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Vent’anni di informazione agricola

vent’anni

Claudio Ferri

direttore Agrimpresa

Una traccia profonda
di vicende contadine
Nel 1947, il 22 dicembre, l’Assemblea costituente approva la Costituzione
che entra in vigore l’anno successivo: un breve ma importante cenno storico
che vuole mettere in relazione un altro episodio, non certo di rilievo come
l’ordinamento giuridico della Repubblica, ma importante per gli agricoltori
che in quegli anni iniziarono ad organizzarsi. Nel ’47 del secolo scorso, infatti,
prese vita ‘Il Lavoratore dei Campi’, il settimanale d’informazione della allora
Confederterra di Reggio Emilia, fondato del Senatore Silvio Fantuzzi.
Mi preme ricondurmi a questo cenno storico perché se Agrimpresa festeggia
4 lustri con il 2018 è merito anche di quel ‘seme’ che è cresciuto e che
nel corso del tempo ha dato voce ai contadini e alle loro rivendicazioni. A
distanza di mezzo secolo dalla fondazione di quel ‘Lavoratore’ prese forma
Agrimpresa, quando la Confederazione ravvisò la necessità di dotarsi
di uno strumento unico di informazione, fino a quella data frazionato sul
territorio. Erano quattro le testate che dialogavano con i produttori, ovvero
il settimanale ‘il Lavoratore dei Campi’ che si rivolgeva prevalentemente
all’Emilia, i quindicinali ‘Nuova Impresa Verde’ di Bologna e ‘il Nuovo
imprenditore agricolo’ di Ravenna e Rimini, ‘Cia Informa’ di Forlì-Cesena.
Il primo numero di Agrimpresa porta la data del 10 marzo 2018, il formato è
tabloid a due colori ed ha l’ambizione di comunicare il Sistema Cia, a partire
dalle proposte sindacali. Il giornale si è consolidato nel tempo per una
informazione a tutto tondo, che va dalle notizie tecniche a quelle cosiddette
di servizio, con un occhio attento alle politiche comunitarie, nazionali e
regionali, che tanto coinvolgono i produttori. Agrimpresa diventa poi mensile
e cambia di nuovo grafica, assumendo una veste diversa, formato magazine.
Contestualmente dà vita alla versione on-line che consente una maggiore
elasticità nell’aggiornamento delle notizie, compensando in parte la ‘rigidità’
di un mensile nel garantire informazioni aggiornate. Cambiano anche i
contenuti che privilegiano gli approfondimenti nei settori e nei comparti
del sistema agroalimentare, raccogliendo testimonianze e commenti da
accademici, autorità e rappresentanti nazionali ed europei delle istituzioni.
Ricordo, in proposito, la disponibilità del Commissario europeo all’Agricoltura,
Dacian Cioloş, ad una lunga intervista sulla proposta di riforma della Pac
nel 2011. Ma è soprattutto la voce dei produttori che entra nelle pagine del
giornale: testimonianze di saperi, esperienze e proposte capaci di dare utili
stimoli agli agricoltori e suggerimenti per i dirigenti confederali.
Il percorso ventennale di Agrimpresa continua quindi, anche nelle modalità
consone ai nuovi canoni della comunicazione che incrociano il vasto mondo
dei social e delle opportunità offerte dalla rete. Innovare per rispondere alle
nuove esigenze dei lettori-agricoltori, così come ha fatto e sta facendo la
Confederazione: questo deve continuare a fare Agrimpresa, che si rivolge
anche alle istituzioni.
La vivacità di uno strumento di informazione aziendale (o house organ, tanto
per usare un anglicismo) la si misura dai contenuti: più sono qualificati,
maggiore è la garanzia di longevità del giornale.
Bene, è il momento dei ringraziamenti che indirizzo innanzitutto ad
‘Agricoltura è Vita’, cooperativa che ci consente di essere puntuali con le
pubblicazioni, e a tutto lo staff che per tanti anni ha permesso di realizzare
ininterrottamente un prodotto, consentitemelo, più che dignitoso. Un sonoro
‘grazie’ non solo ai redattori, ma anche alla competenza di grafici, tecnici e
funzionari che hanno offerto preziosi spunti e, spesso, scritto per il giornale.
Auguri Agrimpresa.
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1998

Uno strumento unico
al servizio degli agricoltori
emiliano romagnoli
La proposta per realizzare un solo giornale prese il via nel 1994

Alberto Gherpelli
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Nel 1995 l’Assemblea Congressuale regionale della Cia verteva sul tema dell’unità del mondo
agricolo e si cominciò anche a ragionare sugli “strumenti” di cui era dotata la nostra organizzazione
nel rapporto con i propri associati. Esistevano sostanzialmente tre giornali strutturati a livello delle
provincie. Impostazioni diversificate ed autonome, e i costi erano abbastanza elevati; si superavano
gli 800 milioni di vecchie Lire. Il tema era del come rilanciare il rapporto con la base sociale, come far
arrivare su tutto il territorio regionale le proposte, le linee politico professionali dell’organizzazione,
oltre ad un utilizzo delle risorse economiche più efficiente.
Il 29 aprile del 1994 il Consiglio Regionale della Cia discusse del tema della stampa dell’organizzazione
e decise di svolgere incontri con gli organi dirigenti in tutte le Provincie. Furono incontri molto
positivi e importanti: nel dibattito scaturirono tantissimi problemi, la storia di ogni giornale molto
diversa, visioni diverse sul ruolo dei giornali delle organizzazioni, dubbi sulla capacità di riuscire
nell’operazione della riorganizzazione e di un unico giornale regionale, la grande preoccupazione
di chiudere esperienze positive, per lanciare uno strumento nuovo con il rischio di fare un buco
nell’acqua. Il 22 dicembre del 1994 il Consiglio Regionale della Cia esaminò i temi e problemi scaturiti;
alla fine anche in quell’occasione lo “spirito di squadra” portò il consiglio regionale a decidere di
operare per costruire un progetto. Poi con il primo numero si avviò il percorso, perché la Cia di Forlì
aderì successivamente.
Oggi abbiamo un utile “strumento”, mi sento di dire che si è operato e si sta operando con la massima
attenzione alle novità, al futuro. Ora oltre a festeggiare i vent’anni di Agrimpresa, e i 40 della Cia,
siamo in periodo Congressuale e la storia di Agrimpresa, mi porta a considerare che, ora che si è
ben definito il ruolo dell’imprenditore alla guida politica dell’organizzazione e il relativo ruolo dei
direttori, mi pare che ci sia il “tema” degli operatori interni che meriti una attenta riflessione sul
come valorizzare le risorse umane e culturali presenti negli apparati. Le risorse umane che operano
quotidianamente all’interno dell’organizzazione, sono il suo motore. 40 anni fa abbiamo messo
assieme, non solo degli strumenti, delle sigle, dei servizi ecc., ma abbiamo unificato dei valori e messo
assieme delle storie: singole e collettive. Chiudo richiamando e riconfermando con soddisfazione,
quanto avevo detto nell’ultima Relazione Congressuale del 1999: oggi possiamo festeggiare tutti
assieme l’unificazione dei giornali locali in Agrimpresa, efficace strumento di informazione,
comunicazione e servizio per le imprese socie e per gli interlocutori sociali ed istituzionali.

“

Quattro testate danno vita ad Agrimpresa: il primo
numero dedica l’apertura alla “Marcialonga 2”.
In quell’anno era forte la discussione sulle quote latte
che ‘ingabbiavano’ i produttori
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“1998
Nel 1998 venne realizzata la quinta
Conferenza economica della Cia e già
a quel tempo si discuteva di invasi per
trattenere l’acqua

“Vent’anni, per un periodico edito da un’Organizzazione
professionale, è una bellissima testimonianza nel panorama
della informazione di categoria”
Roberto Lugli
“Agrimpresa” festeggia un compleanno importante. Vent’anni, per un periodico edito da un’Organizzazione professionale, è una bellissima testimonianza nel panorama della informazione di categoria.
Il nuovo giornale ebbe una gestazione abbastanza turbolenta. Il progetto originario che mi fu richiesto
di redigere venne presentato alle Cia provinciali all’inizio del ’94. Ci si proponeva di ottimizzare ogni
risorsa ma si chiedeva il sacrificio di abbandonare le pubblicazioni locali: decenni di esperienze con le
quali erano documentate le storie del nostro movimento contadino e cooperativo. Alle raccolte de “Il
Lavoratore dei Campi”, ad esempio, facevano ricorso ricercatori storici e laureandi; non di rado era fonte preziosa di notizie
per quotidiani provinciali.
L’“operazione giornale” diede il via a un intenso dibattito tra le Presidenze provinciali e il regionale, consigliando al presidente della Cia emiliano romagnola, Alberto Gherpelli, nel settembre ’96, una prudente pausa di riflessione.
Già nell’agosto ’97, però, un gruppo di lavoro coordinato dal direttore Mario Pretolani portava a termine il “Progetto di riordino stampa regionale”; “Agrimpresa: settimanale della Cia dell’Emilia Romagna” vide le stampe l’anno successivo, in una
fase di piena crisi per l’agricoltura.
La Cia mette in campo la proposta della qualità dei prodotti, dell’innovazione tecnico-scientifica, dell’associazionismo di
prodotto, della competitività: “Produrre meno, produrre meglio” lo slogan scelto dalla Cia presieduta da Giuseppe Avolio; a
distanza di un paio di decenni, quel manifesto è divenuto patrimonio comune dell’agricoltura italiana.
Ad “Agrimpresa” è richiesto di dar conto dell’azione sindacale della Cia, così come delle opportunità per le imprese. I suoi redattori vengono incoraggiati a collaborare con emittenti e quotidiani locali per sensibilizzare un’opinione pubblica che appare
disinformata in tema di agricoltura.
In origine la tiratura di “Agrimpresa” è di 30mila copie settimanali, formato tabloid, due colori, foliazione 12-16 pagine da
“riempiere” tutte le sacrosante settimane.
Ho avuto l’onore di tenerlo a battesimo, di dirigerlo fino al 2001. Preziosissima la collaborazione di bravi colleghi che l’occasione merita di ricordare: Maurizio Del Vecchio, Claudio Ferri, Bruno Monesi, Gabriele Papi, Paola Pula, Gianni Verzelloni.
Auguri “Agrimpresa” e buon lavoro a tutti coloro che proseguono l’opera di renderti utile, a conferma della giusta ambizione
che ha caratterizzato dall’inizio questa splendida avventura: migliorare ciò che si eredita.
6

7

1999

“Evviva la Cia, con i suoi
quarant’anni, evviva
Agrimpresa con i suoi venti”

Giulio Fantuzzi

Fu una ricca e bella esperienza quella trascorsa alla guida della Cia emiliano romagnola.
Furono gli anni della riforma della Pac: parole strane come modulazione, disaccoppiamento
(degli aiuti al reddito) fecero da tormentone per un bel pezzo. Il periodo trascorso prima,
per dieci anni, al Parlamento europeo e dedicato largamente all’agricoltura e allo sviluppo
rurale mi aiutò molto, lo ricordo. Ma ricordo soprattutto come in Cia regionale venni
accolto e poi fiancheggiato da agricoltori preparati e consapevoli, cresciuti con Alberto
Gherpelli, il mio predecessore che fondò la qui presente Agrimpresa, e da quella struttura
tecnico-organizzativa solida e rodata che trovai in via Bigari. Insieme abbiamo navigato
in un mondo sempre più globale, dove Europa, commercio internazionale, agricolture
emergenti, rapporto con i consumatori e con la finanza mettevano in campo, diciamo pure
in campagna, nuove ipoteche.
Politiche di filiera da allestire, prezzi da sostenere, territorio agricolo da difendere,
denominazioni d’origine da valorizzare, burocrazia da semplificare: li ricordo come gli
imperativi che ci guidarono. Tutti corollari, se vogliamo, di quello slogan “L’agricoltura
è vita” coniato da Giuseppe Avolio, il padre-fondatore della nostra organizzazione, che,
in quel periodo tra l’altro, cominciava a camminare senza di lui. Si soffriva per la politica
agricola nazionale, che, nella spasmodica alternanza di Ministri e di sottosegretari
di diverso colore che in quegli anni (1999-2004) si susseguirono al Ministero di via XX

settembre, si percepiva come la grande assente. Sopperiva la nostra Regione, guidata
da Vasco Errani e dall’assessore Tampieri, con la quale il rapporto era molto proficuo.
Si lavorò sodo per lo sviluppo rurale, per i piani produttivi, per il credito, per i giovani
agricoltori, per le zone svantaggiate, per le Dop e Igp. Difficile, già in quegli anni, arrivare
a sintesi unitarie stabili e compiute tra le associazioni del mondo agricolo. Il Tavolo
Verde dove ci si trovava quasi settimanalmente diede frutti episodici e spesso secondari.
Purtroppo. C’era chi, in forza dei numeri, rivendicava una sorta di esclusiva nei rapporti
con la politica. E in quel mondo così difficile che vide l’attacco alle Torri gemelle (ricordo
quel pomeriggio in via Bigari, paralizzati dallo sconcerto di quelle immagini) lo confesso,
mi sembrava di vedere, per organizzazioni verdi che si ostinavano a marciare divise,
la fine imminente dei polli di Renzo. Ma siamo ancora qui, no? Evviva la Cia, con i suoi
quarant’anni, evviva Agrimpresa con i suoi venti. Evviva l’agricoltura, con le sue sofferenze,
ma con la sua bellezza, con la sua vitalità, con il suo futuro.

“
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Seconda Assemblea congressuale: Cia conferma i vertici nazionali, a
Bologna invece ad Alberto Gherpelli succede Giulio Fantuzzi, che ‘scende’
dal Parlamento Europeo dove ha fatto parte della ComAgri
Agrimpresa cambia la propria veste grafica e si rinnova, ma la notizia
dell’anno è l’accordo europeo su Agenda 2000, la nuova Pac che introduce
l’agricoltura nel nuovo millennio
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2000
“
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Ottanta giorni di mobilitazione della Cia Emilia Romagna conclusi
da una bella manifestazione in Piazza Maggiore a Bologna
Avolio lancia dalle colonne di Agrimpresa un appello all’unità
delle organizzazioni agricole; pochi mesi dopo cede l’incarico a
Massimo Pacetti, mentre il bolognese Gianluca Cristoni diventa
presidente dei giovani Agia
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21 marzo: la primavera Cia sboccia in Piazza del Popolo a Roma dove si conclude
una grande manifestazione all’insegna de “La nostra qualità è la vostra sicurezza”.
Ad Agrimpresa il primo direttore, Roberto Lugli, si commiata dai lettori, gli succederà
Alessandra Furlani
Scoppia la crisi della mucca pazza, un dramma per gli allevamenti e per l’immagine
della carne; Agrimpresa s’impegna ad istruire i lettori sulla prossima moneta, il 2002
che arriva segnerà infatti il passaggio dalla Lira all’Euro

Gioco di squadra e condivisione degli obiettivi alla base
di un magazine al servizio delle imprese

Alessandra Furlani

12

Agrimpresa era nata da poco, come notiziario della Cia Emilia Romagna quando nel
2001 ne diventai direttore responsabile. Allora come ora l’obiettivo era arrivare in tutte
le aziende agricole regionali associate con un prodotto editoriale di elevata qualità
informativa, riducendo i costi.
Si decise di rinnovare la grafica, di passare al colore, di aumentare la fogliazione e
ridurre le uscite su base quindicinale.
Certo l’aspetto più rilevante riguardava i contenuti: le esigenze ed i problemi delle
aziende agricole alla base di ogni articolo o rubrica. Grande aiuto, disponibilità e
collaborazione nel rilancio di Agrimpresa mi venne dalle persone che hanno fatto parte
della redazione della rivista e vorrei ricordarle per nome: Paola Pula, Maurizio Del
Vecchio, Gianni Verzelloni, Claudio Ferri e Bruno Monesi.
I ricordi più vivi per i sei anni di direzione della testata sono legati alle riunioni di
redazione che ci vedevano insieme, di venerdì, per confrontarci e ragionare sui temi
agricoli più urgenti. Un confronto anche acceso perché le visioni erano talora diverse,
e la discussione finiva per arricchirci tutti, insegnandoci il valore della pluralità e della
complessità di vedute.
E oltre alle riunioni di redazione, un altro elemento contribuì molto ad aprirci la visuale

sui problemi reali delle aziende: mi riferisco alle interviste dirette agli agricoltori
che alimentarono la pagina forse più letta durante il periodo della mia direzione.
Dalla pianura alla montagna, da Piacenza a Rimini, si diede voce alle molteplici
forme che l’agricoltura assume in Emilia Romagna, facendo parlare direttamente i
protagonisti, gli imprenditori agricoli.
Va ricordato anche che in quegli anni si realizzò una delle principali riforme della
Politica Agricola Comune: Agenda2000, infatti, fu un punto di svolta per il futuro
dell’agricoltura europea e locale.
Agrimpresa, in veste di capofila, per ben due volte fu selezionata dall’Unione
Europea come vincitrice del bando comunitario di accesso ai fondi Pac sulla
comunicazione e divulgazione alle aziende agricole in merito ai principali
mutamenti strutturali nel regime di aiuti al settore agro-alimentare.
Un grazie particolare per tutto questo lo devo alle persone che hanno condiviso
quotidiamente con me i sei anni di Agrimpresa: le grafiche Giorgia Brandoli e Luisa
Bacca, senza le quali anche i migliori contenuti non avrebbero avuto vita stampata.
In una redazione, in una famiglia, in un’azienda, nel mondo agricolo gli obiettivi si
raggiungono se si riesce a fare squadra tramite un progetto condiviso.
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2002
“
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Oltre alla nuova moneta, c’è anche una nuova veste per Agrimpresa
che apre il primo numero a colori con la grafica rinnovata, con la foto
della presidenza nazionale Cia ricevuta dal Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi
Si combatte il “latte blu” definito fresco per decreto, aziende Cia
(predestinate) si rinnovano. Ci sono invasori nell’acqua ed altri temuti
sul mercato della frutta; i giovani Agia lanciano proposte innovative,
che troveranno sbocco solo ai giorni nostri nella Banca della Terra
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News da Bruxelles. L’Efsa (Autorità per la sicurezza alimentare) avrà sede a
Parma, intanto il commissario agricolo Fischler presenta la “revisione di metà
percorso” di Agenda 2000, un nome riduttivo per quella che sarà una vera e
propria rivoluzione della Pac. L’acqua però continua a scarseggiare, soprattutto
in Romagna
Il 21 marzo, altra primavera romana per la Cia che sa mobilitarsi in modo
massiccio; per i cereali un’annata amara (ce ne saranno altre) mentre
Agrimpresa ricostruisce le tante puntate della ‘Quote latte-story’

2003
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2004
“

Assemblea nazionale della Cia e
nuovo cambio al vertice: a Massimo
Pacetti succede Giuseppe Politi.
In agricoltura le cose non vanno
benissimo, c’è ottimismo per i suini,
ma si rivelerà presto illusorio
L’Unione europea si allarga fino
a 25 membri; l’agricoltura e
l’agroalimentare tra notizie positive
e negative su Agrimpresa, nelle cui
pagine piace e diverte la rubrica di
sangue romagnolo de “Il Passator
Cortese”
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I migliori anni della
mia vita sindacale
Agrimpresa ha ben accompagnato
questo percorso, valorizzando sempre il
punto di vista degli imprenditori agricoli
Nazario Battelli È proprio così, i miei cinque anni da presidente della

Cia Emilia Romagna sono stati senz’altro l’esperienza
più interessante del mio percorso professionale nella
rappresentanza, dentro e a latere della Confederazione
italiana agricoltori.
Ho avuto anche l’onore di essere il primo presidente
regionale agricoltore, completando il processo già
acquisito nella stragrande maggioranza delle Cia
provinciali della nostra regione e la responsabilità
di essere in prima linea per affermare la necessità
dell’inserimento del principio della distinzione dei ruoli fra
gestione e rappresentanza per l’intera Confederazione,
affidando poi la piena ed esclusiva responsabilità della
rappresentanza in capo agli agricoltori.
Agrimpresa, nella sua evoluzione a servizio degli
associati Cia e del mondo agroalimentare della nostra
regione, ha ben accompagnato questo percorso,
valorizzando sempre il punto di vista degli imprenditori
agricoli.
Dall’esperienza regionale di quegli anni con i tantissimi
stimoli che Agrimpresa ha offerto nei suoi articoli, con gli
editoriali e con la cronaca dell’attività complessiva della
Confederazione, ho coltivato in particolare l’apertura
dell’ideale europeista di Giulio Fantuzzi, del quale sono
stato vicepresidente e la visione sulle politiche di filiera
sulle quali il governo regionale dell’Emilia Romagna
ha proprio in quegli anni fortemente investito nella
programmazione per il settore agroalimentare.
E non posso certo non ricordare lo straordinario
entusiasmo del percorso dell’ “unità di intenti e di
azione” con le Centrali Cooperative, con Confagricoltura
e Copagri – l’origine di Agrinsieme a livello nazionale
– che ha effettivamente caratterizzato, con tante
iniziative, un pezzo della storia della rappresentanza
agricola nella nostra regione. Le grandi manifestazioni
di piazza che abbiamo organizzato – ricordo con
particolare commozione quella del 4 luglio 2005 a
Faenza e soprattutto quella nazionale dell’8 novembre a
Bologna – hanno sempre attratto l’attenzione positiva di
tutti gli agricoltori e delle Istituzioni. La mia successiva
esperienza di questi anni in sede nazionale, caratterizzata
dal tentativo di rendere centrali le strategie collettive
di settore affinché venga utilizzata al massimo la
possibilità di confronto e di azione comune che le
attuali norme offrono collegialmente a tutta la filiera,
attraverso lo strumento istituzionale dell’organizzazione
interprofessionale, è in gran parte frutto dei fondamentali
maturati durante la mia presidenza regionale.
Una grande occasione di formazione, personale e di
cultura sindacale, organizzativa e di politica economica
della quale sarò sempre grato alla Confederazione tutta e
ad Agrimpresa per averne dato conto ai sui affezionati e
competenti lettori.
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2005

Nazario Battelli sostituisce il dimissionario Fantuzzi come presidente
regionale Cia dell’Emilia Romagna, tra Piazza Maggiore ed il Nettuno
grande manifestazione unitaria di Cia, Confagricoltura e Copagri:
l’Italia agricola chiede attenzione
La riforma Pac si fa sentire, sul grano in primo luogo, la Cina lancia
la “sfida” agricola al mondo, la riforma bieticola segna il de profundis
per questo comparto italiano, mentre Agrimpresa fa bilanci sulla Bse e
consolida le sue rubriche fisse (animali, finestra sul cortile)
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2006
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Ancora una volta le nostre pagine segnalano
il valore strategico dell’acqua. La bieticoltura
inizia le proprie “dismissioni”, mentre ad
Agrimpresa lascia la Furlani e diventa direttore
Claudio Ferri, partito dalla formazione per
arrivare all’informazione
L’Assemblea elettiva conferma Politi presidente,
mentre prende corpo la dstinzione tra funzioni
elettive di rappresentanza e gestione conferita
a dirigenti nominati. All’attenzione sempre più
arriva la presenza aggressiva di selvatici
e ungulati
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2007
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La fatica di “fare sistema” in agricoltura, tra parrocchie e campanili, per la vendita diretta
finalmente arriva una regolamentazione legislativa, stanno per prendere piede i “mercati
degli agricoltori”
Temi sempre più contemporanei sulle pagine del nostro giornale: l’immutabile moloch
burocratico, l’italian sounding che spopola, il cemento pure. Una perla è la rubrica
Agricinema sul cinema che tratta di agricoltura dell’esperto ed appassionato emmedivu,
a partire dal capolavoro “L’albero degli zoccoli”
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DNA di partner.
Ricerca
e proposte
di prodotti
innovativi

Carattere originario
di leader

Predisposizione
ideale per ogni livello
di interlocutori

Vocazione
per il marketing
strategico e operativo

Capacità reale
di servizi
integrati

…e a confer ma del tutto:
la pr oduzione integrata come standard pr oduttivo
l’affermazione di Almaver de bio (ortofrutta biologica per la GD e GDO),
la linea Primascelta come marchio dell’alta qualità.
Chi altri?

Primi in Ortofrutta
Gruppo Apofruit - Via Ravennate, 1345 - 47023 Cesena (FC) tel. 0547 643111 fax 0547 643166 - www.apofruit.it
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“

I redditi agricoli (continuano) a
far piangere, mentre l’emergenza
acqua è già all’attenzione, anche
se “dal dire al fare ...”

2008
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BEVI RESPONSABILMENTE

bpuntoio
V I N O

B I O L O G I C O

green evolution

“

Metà delle “multe latte” in Europa colpiscono l’Italia, dove le regole sono un
‘optional’. Ci sono però segnali nuovi per la nostra agricoltura: poliattività
(multifunzionalità), energie ‘verdi’, mentre arrivano i ‘voucher’ per il lavoro
occasionale

2008

b.io è il nuovo progetto Green
del Gruppo Cevico, una missione rivolta
al futuro del mercato enologico,
dove uomo, terra e vino convivono
in perfetta armonia.

ROMAGNA DOC
SANGIOVESE
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2009
“
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Il “profondo disagio” del settore agricolo italiano trova
sfogo nella grande manifestazione unitaria di Cia –
Confagricoltura e Copagri in piazza a Bologna, mentre
i ‘governi discutono a Copenaghen dei cambiamenti
climatici
Parte il progetto Cia de “La spesa in campagna” per
le vendite dirette, ma sui media si parla soprattutto di
rischio pandemia, con l’influenza suina (di cui nessuno si
ricorda più oggi, perché ancora una volta era un’influenza
‘mediatica’)
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“

La quinta Assemblea Cia conferma presidente Giuseppe Politi
ed avvia il processo di “autoriforma” che porta gli agricoltori
ai vertici della rappresentanza: Antonio Dosi è presidente per
l’Emilia Romagna
Parte il 6° censimento agricolo, con la novità dei questionari
anche on-line mentre ci s’interroga sulla Pac futura, che vedrà
12 nuovi Paesi membri usufruire delle risorse

2010

“Agrinsieme, Expo e ‘Territorio come destino’: il giornale
compagno di viaggio in autentici avvenimenti”

Antonio Dosi
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Quasi otto anni di Agrimpresa sono quelli corrispondenti ai miei due mandati da presidente
regionale di Cia. Fare una scelta fra i tanti argomenti, tutti importanti, di cui ha trattato nelle sue
pagine il nostro organo di informazione è sicuramente difficile, provo a scegliere alcuni temi
che secondo me più contraddistinguono momenti e situazioni che mi porterò sempre con me
come esperienze rilevanti.
Il primo nel 2011 in una delle purtroppo ricorrenti crisi di mercato del comparto pesche e
nettarine; quell’anno avemmo il coraggio di andare comunque a parlare con i nostri associati,
con la nostra gente portando anche la politica e le istituzioni in una assemblea dove sapevamo
che le contestazioni sarebbero arrivate, pesanti e “pittoresche”. Ritengo comunque importante
quel momento per alcuni motivi, prima di tutto perché cominciò a crescere la coscienza della
inutilità di dimostrazioni “sopra le righe” quando in ballo ci sono dinamiche economiche e le
possibili soluzioni dovevano essere altre. Poi perché molti produttori dovettero prendere atto
delle mutate situazioni per le quali bisognava adeguare le aziende. Infine perché fu l’occasione
per un chiarimento con un collega presidente regionale, col quale convenimmo l’inutilità di
cavalcare la protesta sperando di allontanarla da sé.
Negli anni 2014 e 2015, inoltre, avviammo assieme alle altre rappresentanze agricole di
Agrinsieme la nostra battaglia nei confronti della fiscalità introdotta dal governo Monti,
con particolare riferimento all’Imu. Agrimpresa, la nostra pressione mediatica e le nostre
iniziative hanno sostenuto per mesi i nostri argomenti in cui dimostravamo che si trattava di

una imposta iniqua e tecnicamente sbagliata, fino ad arrivare al
riconoscimento delle nostre ragioni fatto.
Sempre in quei due anni Agrimpresa seguì il nostro ciclo di
incontri del «Territorio come destino» che ci portarono a definire
la strategia per le politiche del territorio a tutto tondo, ambientali,
economiche, sociali. Da quel lavoro prese spunto anche buona
parte della nostra partecipazione ad Expo 2015, splendida
esperienza per tutta la Confederazione e dove nacque la «Carta
di Milano», nostro contributo al documento finale di Expo.
Ultimo cenno ai percorsi avviati in questi due mandati, e
puntualmente seguiti dal giornale, a riguardo dell’autoriforma e
della strutturazione dei territori. Il primo completato anche nella
nostra regione, presa molte volte come modello per il resto del
paese. Il secondo è a buon punto con già una aggregazione
costituita e un’altra che diventerà tale nel corso dell’anno. Il
nostro giornale, quindi, ha seguito e contribuito all’importante
lavoro di questi anni: la Cia è sicuramente diversa da com’era nei
decenni precedenti ed è mia convinzione che ci attende un buon
futuro!
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2011
“

Agrimpresa cambia look e formato e adotta
il formato magazine
La discussione sulla riforma Pac entra nel
vivo – Cia propone la “Carta di Matera”
agli enti pubblici territoriali per valorizzare
attraverso accordi le specificità agricole
Cia propone linee guida per il rilancio
dell’agricoltura nella 5^ Conferenza
economica. Prende piede la lotta biologica
per il castagno, in alcuni anni darà frutti
significativi
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2012
“

A maggio arrivano i due terremoti che
fanno disastri in Emilia, i danni sono
ingenti anche per le strutture agricole
ed agroalimentari, la Cia è impegnata
a fondo per assistere gli agricoltori
danneggiati
L’anno prosegue all’insegna della
siccità. Cresce l’interprofessione
e sono sempre più all’onore delle
cronache le filiere corte. Per il nostro
giornale un premio europeo con il
debutto di SporTina
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2013
“
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Lotta alla burocrazia in primo piano,
soprattutto quando paralizza la
ricostruzione post sisma. Protesta
unitaria sotto l’assessorato Ambiente
della Regione, che impone politiche
“vessatorie” alle imprese

Sviluppi nella rappresentanza agricola:
nasce il coordinamento Agrinsieme tra Cia,
Confagricoltura e settori agroalimentari delle
centrali cooperative. Intanto il nostro giornale
inaugura la versione on-line
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2014
“
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La sesta Assemblea Cia porta l’agricoltore Dino Scanavino alla presidenza
nazionale. Dopo il terremoto, il modenese deve sopportare anche l’esondazione
del fiume Secchia il cui argine ha ceduto (si scoprirà poi a causa delle tane dei
selvatici che vi si erano insediati)
La ‘globalizzazione’ ed i rapporti di scambio portano anche avversità:
dall’oriente arrivano diversi parassiti e patogeni. Agrinsieme tiene la prima
Conferenza economica
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2015
“
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Arriva (finalmente) la nuova Pac dopo una trattativa faticosa: il nostro giornale segnala agli
associati come comportarsi. Sempre più spazio conquistano le donne nell’attività agricola
C’è l’Expo a Milano e la nostra agricoltura non può mancare. Agrinsieme disegna l’SOS
degli agricoltori alle istituzioni con un ‘flash mob’ a Casalecchio di Reno dove trecento
agricoltori ‘disegnano’ la richiesta di soccorso
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“
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Assemblea nazionale Cia con proposte per potenziare la nostra
agricoltura. Elezioni nelle bonifiche dell’Emilia Romagna,
accordi quasi ovunque, ma al Consorzio Emilia Centrale c’è
battaglia e l’esito non sarà convalidato per numerose irregolarità
Terremoto in Italia centrale, si sviluppa l’azione solidale di
Confederazione verso gli agricoltori di quei territori. L’annata
è amara per i cereali con prezzi indecenti, ma l’agricoltura prova
a rinnovarsi e ringiovanire

2016
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2017
“
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La Cia festeggia il suo quarantesimo
anniversario di fondazione, un lungo
percorso all’insegna della maggiore unità
in agricoltura. Si tiene a Bologna l’ottava
Conferenza economica

Ritorna la grande siccità e metà della regione
si ritrova senz’acqua per l’agricoltura, per
gli interventi infrastrutturali è ora (da tempo)
di passare ai fatti. Scoppia il caso ‘glifosato’
nel segno di molta ideologia e poca scienza
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2017
“
Sono molteplici gli
interventi di solidarietà
dei nostri agricoltori e
della Confederazione
verso i colleghi delle
zone terremotate in
Italia centrale
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