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Riparto dal Noi, questo è lo slogan che deve caratterizzare l’ azione politica del Partito Democratico 
Calabrese nel futuro immediato se si vuole concretamente dare risposte positive ed immediate al 
cittadino Calabrese che sta vivendo questi anni tra mille difficoltà e che soprattutto ha perso 
l’orientamento, ha smesso di guardare al futuro proprio e dei suoi figli con speranza. 

Riparto dal Noi perché per dare valore alla nostra terra bisogna riscoprire e valorizzare  la 
vocazionalità del territorio, quindi per la nostra amata Calabria deve apparire scontato e risolutivo 
ripartire dall’agricoltura, settore che per quanto rappresenta e riempie la nostra storia di calabresi 
nello stesso tempo si presenta molto giovane e per diversi aspetti vergine.   

Drammaticamente, i dati sulla disoccupazione, sia complessiva che riferita ai giovani, confermano che 
trascurare la vocazionalità del territorio significherà condannarci ad un futuro quantomeno incerto che 
ci allontana sempre di più dal resto dell’Italia e dell’Europa. 

Non vogliamo che questo accada; i “valori” dell’agricoltura calabrese e il percorso di vero cambiamento 
intrapreso dalle imprese agricole nell’ultimo decennio, nonostante le difficoltà strutturali, non hanno 
impedito di “rigenerare” la maggior parte dell’agricoltura Calabrese. Inoltre buona parte 
dell’agricoltura calabrese, bandendo posizioni di conservazione e capendo il “nuovo passo” da 
intraprendere, con grande senso di responsabilità, si è fortemente caratterizzata nel “fare” mettendo in 
campo il proprio protagonismo. Ed ancora: il sistema agricolo non si è arroccato e non ha privilegiato 
rivendicazioni corporative o peggio fatto un antistorico populismo per tutelare posizioni egoistiche e 
rendite parassitarie. Complessivamente ha dato valore alla sussidiarietà come fattore di promozione dei 
cittadini e delle imprese. 

Tutto questo, non può evidentemente essere scambiato per una incondizionata disponibilità a subire 
disattenzioni o penalizzazioni. 

L’agricoltura ha bisogno di sostegno e la Calabria ha bisogno dell’agricoltura, è necessario 
attuare, quindi, politiche che mirino a privilegiare chi con molti sforzi sceglie di ripartire investendo o 
continuando ad investire capitali e lavoro nel settore agricolo. 

Come ogni azione politica bisogna partire, prima di rendere le azioni concrete, con una azione 
culturale che renda pronta tutta la cittadinanza calabrese ad accogliere la scelta di una direzione, 
bisogna provare a far percepire ad ogni singolo cittadino che l’agricoltura è una possibilità di crescita 
per tutto il sistema economico della nostra terra  

Riparto dal noi perché avviare una strategia che va verso una direzione deve essere condivisa e 
partecipata da tutti i suoi attori, ognuno con il rispetto e la responsabilità del ruolo che occupa, 
l’agricoltore, il grossista, il commerciante, il consumatore, il lavoratore, lo studente ogni attore deve 
mirare verso una unica metà, ognuno apportando il proprio contributo ed il proprio bisogno. 

In tutto ciò riteniamo abbia un ruolo importante la scuola Calabrese che deve guardare al territorio e 
deve essere coinvolta nelle scelte culturali e sociali dalle istituzioni, bisogna formare dei calabresi che 
abbiano contezza delle risorse della nostra terra e che abbiano voglia di valorizzare i nostri territori. 
Bisogna ridare dignità e valore agli istituti scolastici che operano direttamente per formare le nuove 
generazioni che opereranno in agricoltura, questi istituti hanno un ruolo chiave per la formazione 
dell’agricoltura di domani.    

Nella nostra regione la micro impresa agricola resta la forma, ancora oggi, assolutamente prevalente, 
pertanto spesso il mercato di riferimento di tali aziende resta il territorio regionale, mercato che spesso 



 

risulta difficile a causa di una concorrenza spietata e spesso non sostenibile generando cosi un limite per 
la crescita del comparto agricolo ed dei suoi operatori. E’ necessario avviare quindi percorsi di 
sensibilizzazione al consumo dei prodotti della nostra terra attraverso il coinvolgimento delle 
scuole avviando un percorso che spinga gli alunni al consumo di merende sane fatte con prodotti 
calabresi, inoltre, considerando anche l’aumento del rischio di obesità infantile, bisogna incentivare 
l’inserimento nella scuola dell’obbligo dell’ora di educazione alimentare, coinvolgendo i processi 
produttivi e processi trasformativi, incentivare ogni forma di consumo agroalimentare locale e ad ogni 
modo italiano, privilegiare il made in Italy nelle mense pubbliche.  
 

Se da un lato bisogna lavorare nella formazione uno sforzo considerevole bisogna farlo anche nella 
direzione di rendere più agevole e rapido investire in agricoltura e sostenere chi già da tempo ha 
scelto di farlo. Bisogna snellire, anche e soprattutto, in agricoltura la burocrazia, avviare azioni che 
mirino a risolvere la questione relativa alla ristrutturazione del debito a breve da parte delle imprese 
agricole, che sono le uniche a non usufruirne ancora, è necessario attivarsi per riprogrammare il 
fondo di Garanzia affidato a Fincalabra per gli investimenti, prevedere a concretizzare l’assegnazione 
delle risorse a favore dei Consorzi Fidi per gli investimenti in agricoltura, intervenire a sostegno del 
sistema cooperativo agricolo, attuare una revisione della tempistica prevista per l’istruttoria delle 
pratiche relative ai bandi legati al PSR 2014-2020 e programmare interventi sui settori di eccellenza 
dell’agroalimentare Calabrese. 
 
Nell’azione politica legata al mondo agricolo bisogna coinvolgere i Comuni calabresi, al fine di 
esaltare la vocazione agricola dei nostri territori ed evitando, nella pianificazione dello sviluppo del 
territorio, la sfrenata cementificazione dei terreni. L’Ente Regione Calabria deve a fianco dei 
Comuni disincentivare i proprietari di terreni agricoli in colti a mantenerli non produttivi , 
mediante anche il sostegno a forme di locazione a terzi interessati ad investire in agricoltura. 

L’agricoltura Calabrese non ha colto ancora a pieno l’opportunità della cooperazione come 
strumento di crescita del settore ed inoltre non ha scelto di investire pienamente in innovazione 
come strumento per scoprire nuovi mercati ed opportunità di business, la politica Calabrese deve 
educare e spronare gli operatori del settore a condividere tali scelte che si presentano fondamentali 
per lo sviluppo completo del settore. 

L'agricoltura ha bisogno di giovani, i giovani hanno bisogno di lavoro. Dovrebbe risultare 
logico e immediato che la prima preoccupazione della politica oggi dovrebbe essere quella di 
facilitare l'accesso dei giovani in agricoltura. 
L’agricoltura è un settore in fermento infatti il comparto agricolo pare essere l'unico in questo paese, a 
segnare andamenti positivi, con il numero dei posti di lavoro in crescita. In Calabria si tratta in alcuni 
casi di giovani che decidono di riprendere e rivitalizzare aziende di famiglia, situazione che spesso si 
presenta difficile per gli investimenti necessari per metterla in produzione, così come sono spaventose 
le trafile burocratiche che occorre seguire per realizzare a norma di legge i propri sogni incastrando i 
regolamenti comunali con quelli nazionali, cercando la via per accedere a finanziamenti regionali o 
europei, insomma destinando una quantità impressionante di energie ad altro, prima di fare davvero 
agricoltura. 

Ma c'è anche chi parte esattamente da zero: niente famiglie di agricoltori alle spalle, niente terreni, 
niente capitali. Storie impastate di curiosità, passione, allegria e fiducia, ma anche di umiltà e di 
gratitudine verso chi può dare una mano, insegnare, fare rete. 



 

Forse è questo l'asso nella manica che hanno i giovani rispetto ai loro colleghi contadini con qualche 
decennio in più: fanno rete, chiedono formazione e informazione, usano i vicini di casa o i social 
network, ma credono comunque fortemente nella tradizione produttiva calabrese. E soprattutto 
sanno tante cose diverse: hanno formazioni in campo umanistico, ambientale, politico, economico. E 
decidono di impegnarsi a lavorare in agricoltura, portando in dono quel che sanno e ricevendo quel che 
chiunque vorrà insegnargli. 

La nuova economia si rafforza quando questi giovani agricoltori sanno operare in tutta la 
filiera ; producono i cerali per fare il pane o allevano pecore per produrre formaggi, studiano forme 
di nuova commercializzazione diretta, attraverso il ritorno delle botteghe nelle città, le quali anche 
esse hanno bisogno di un sostegno politico ed economico per poter essere sempre più attenzionate 
dalla massa, dalla città che conosce solo la grande catena distributiva.  
 
Bisogna che quel mestiere torni ad essere prestigioso e soddisfacente, che torni ad essere uno dei 
mestieri prìncipi verso cui l'uomo naturalmente tende, e deve avere riconoscimento a livello sociale ed 
economico. L'era del "vai a zappare" detto a chi non pareva particolarmente dotato per gli studi, è finita 
da un pezzo. Oggi a zappare ci vanno, ci vorrebbero andare, quelli che studiando hanno capito che è a 
partire dal cibo che si cambia il mondo, e si migliora l'ambiente, la salute, la qualità della vita di tutti. 
La cittadinanza attiva ha capito bene che, come giustamente titolava un sito di settore qualche tempo fa, 
è ora di "salire in agricoltura". È ora che lo capiscano, anzi sono già in grave ritardo, istituzioni, 
politica e banche. 

Il Partito Democratico deve far dialogare il settore dell'agricoltura con il settore del turismo, unire le 
due grandi risorse della nostra terra attraverso il filo che li lega che è la volorizzazione e promozione 
delle risorse e del territorio Calabrese. 

Rendiamo la Calabria attraente attraverso la semplicità.   

 


