15.3 Rappresentanza
La rappresentanza va consolidata puntando su nuove alleanze e su una progettualità che tocca tutti i luoghi della socialità, in particolare quella giovanile. Vanno in questa direzione anche le collaborazioni avviate dalla Fai sia nella galassia Cisl che con soggetti della società
civile, del volontariato, della cultura. La Fai contraddistingue la propria azione quotidiana con un’appartenenza associativa che si esprime
creando valore per la persona, oltre che tutele. La capacità di ascolto, il poter fare affidamento su chi organizza i lavoratori atipici, anche con
assemblee congiunte, il saper stare sul territorio, fare rete con l’offerta dei servizi confederali, sono elementi che aiutano a mitigare anche
l’effetto dell’instabilità contrattuale sulla propensione alla sindacalizzazione. Serve però una maggiore integrazione funzionale, valoriale e
strategica tra la dimensione dei servizi e quella politica.
15.4 Contratti e bilateralità
La Fai Cisl si propone di implementare una bilateralità vicina alla persona e capace di dare risposte al lavoratore e alla sua famiglia dentro
e fuori i luoghi di lavoro. Va assicurata una forte governance bilaterale che interessi anche i fondi interprofessionali, le politiche attive del
lavoro, la gestione del mercato del lavoro. Bisogna aumentare le competenze dei nostri operatori, assicurare una divulgazione adeguata dei
vantaggi dei Fondi, promuovere le migliori pratiche anche attraverso forme di premialità dei territori più virtuosi. La contrattazione di secondo livello rimane strategica, per la Federazione, in quanto luogo privilegiato di regolazione e partecipazione del lavoro, capace di mettere in
equilibrio tutele, salari e produttività rispetto alle specifiche comunità lavorative. Centrale, da questo punto di vista, è l’analisi dei risultati
ottenuti nelle aziende e sui territori, continuando il lavoro di raccolta della negoziazione decentrata in tutte le filiere di rappresentanza Fai,
anche per promuovere l’elaborazione e la pubblicazione di veri e propri rapporti settoriali.
15.5 Formazione
Alla formazione è affidato un ruolo di salvaguardia dell’autonomia per consentire al processo più lento, quello umano e sociale, di non
farsi travolgere dell’evoluzione tecnologica senza però incappare nell’errore opposto di rifiutarla. In questo senso, l’attività formativa della
Fai non si è bloccata durante la fase pandemica ed è stata organizzata avvalendosi delle piattaforme digitali o in presenza, seguendo tutti
i più rigidi protocolli di sicurezza. È stato possibile allora realizzare sia una formazione di “emergenza” sui temi nuovi, sia una formazione
“ordinaria”. Troppo spesso però la formazione è vista, anche all’interno del mondo sindacale, come un’attività accessoria. Attraverso l’azione formativa la Fai intende formare delegati e operatori dotati di senso critico, capacità di tessere relazioni, motivazione alla formazione e
all’autoformazione.
15.6 Servizi
La rete dei servizi Cisl va sempre più connessa alle strutture, mediante intese e protocolli che offrano vantaggi ai nostri iscritti e mettano in pratica, anche sotto il profilo del proselitismo, lo spirito di collaborazione confederale che ha animato le proposte e i progetti della
Conferenza nazionale dei Servizi in rete svolta nel luglio 2018. La Fai ha dimostrato vitalità nel rilanciare la sinergia sui territori con tutte
le articolazioni della rete dei servizi Cisl, in particolare con Inas e Anolf, ma anche con Fnp, Caf, Adiconsum. Non meno importanti, le collaborazioni avviate con Iscos e Ial. È questa la strada giusta per garantire ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie risposte sempre più
adeguate e tempestive.
15.7 Cultura e Ricerca
L’immagine sociale del sindacato è cambiata negli ultimi decenni. Assistiamo ad azioni di screditamento nei media o da parte della politica. Ma il tema centrale è la quasi totale assenza di un’immagine del sindacato al di fuori delle aziende più strutturate e presso i giovani.
Il tutto è segno dei tempi, ma anche il risultato di una mancata presenza nel dibattito culturale attraverso una propria narrazione. La Fai
Cisl ha intrapreso un cammino innovativo, intervenendo sulla sfera culturale anche attraverso ricerche, libri, produzione di opere culturali,
nonché con la propria presenza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia, un luogo per portare all’attenzione pubblica, attraverso le proprie produzioni, i temi sindacali. Di straordinaria importanza, anche la realizzazione dell’Archivio Storico
della Federazione, che si presta ad apportare approfondimenti e nuovi spunti di valorizzazione della storia della Fai Cisl in tutti i settori di
competenza.
15.8 Informazione e Comunicazione
La Fai Cisl ha consolidato negli ultimi anni il proprio sistema di comunicazione interna ed esterna tramite diversi strumenti. Tra web
e social, piattaforme digitali, eventi, materiali multimediali, docufilm e reportage, uno spettacolo teatrale, un premio cinematografico, la
Federazione si dirige verso un’organizzazione sempre più smart e trasparente, che approfondisce contenuti, e utilizza linguaggi e codici
diversi ma organici, vicini a tutte le generazioni e a ogni estrazione socioculturale. Su questa linea, vanno incrementati sia l’organizzazione
che il monitoraggio del network interno, per dare anche a ciascun territorio strumenti aggiornati e piani di comunicazione integrata coerenti
con l’identità della Federazione.
Conclusioni. La Federazione del coraggio e della responsabilità
La Fai Cisl si propone, con le linee di massima sopra indicate, di mettere in campo un Piano Marshall per la propria crescita organizzativa,
e si candida ad essere un network territoriale capace di assumere a sé la realizzazione di sempre maggiori e migliori servizi alla persona,
nell’ottica di un rapporto sinergico con la Confederazione e con tutte le realtà associative che ad essa si ispirano. La Fai Cisl punta a disegnare
un campo operativo ampio da mettere al servizio di una Piattaforma politico-sindacale incentrata sulle istanze della partecipazione, della
contrattazione, dell’autonomia. Nel segno del coraggio e della responsabilità, tutta la Federazione si muove unita per contribuire, con gli
interlocutori sociali e istituzionali, a una ripartenza del Paese che faccia leva sui valori della Persona, del Lavoro e dell’Ambiente, verso una
società più equa, orientata al consolidamento delle tutele, della dignità della persona, della qualità del lavoro agroalimentare e ambientale.
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Il mondo prima, durante e dopo la pandemia
Il 2020 ha segnato uno spartiacque storico. Si parla già di un “prima”, si parlerà di un “dopo”. Nel frattempo, stiamo vivendo “un durante”, legato alla gestione dell’emergenza e alla pianificazione della ripartenza. Ancora non si è affermata una visione comunitaria. È nel
presente che dobbiamo agire per costruire un “dopo” più sostenibile, più equo e migliore per le famiglie e per le persone. La Fai Cisl, nel
seguire i settori dell’agricoltura e delle attività connesse, dell’industria alimentare, della forestazione, della pesca e del tabacco, si assume
tutte le sue responsabilità nel continuare a proporre e sostenere visioni e politiche di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo faceva prima
della pandemia, lo sta facendo ora, in questo particolare momento storico, in un’ottica di gestione dell’emergenza pandemica, e continuerà
a farlo in futuro, guardando a una progettualità lungimirante e a una visione di lungo periodo.
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L’Italia alla prova del Covid e di altri virus: la sfida del PNRR
Il PNRR del Governo italiano, formulato per gestire le risorse provenienti dall’Europa, rappresenta un’opportunità unica per uscire dalla
crisi, modernizzare le infrastrutture, e compiere la tanto dibattuta transizione ecologica. Le risorse stanziate preannunciano investimenti
molto importanti anche nei settori di competenza della Fai Cisl, richiamando tutta l’organizzazione a battersi per una ripresa che sia equa,
partecipata, legata all’economia reale, al contrasto dei divari sociali e territoriali, a politiche ambientali coerenti, che non impattino negativamente su occupazione, qualità del lavoro, coesione sociale.
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Il rilancio dell’Europa: Next Generation EU, Green Deal, nuova PAC
Con il fondo Next Generation EU contro la crisi, il patto Green Deal per la transizione ecologica, la riforma della PAC, che ha introdotto
finalmente la condizionalità sociale per la quale la Fai Cisl si batte da sempre, si apre ora una nuova fase per dare una giusta declinazione nazionale a quanto approvato e stanziato. Anche se l’Europa sembra aver intrapreso un nuovo corso positivo, è ancora lontana la compagine
degli Stati Uniti d’Europa, in grado di parlare al mondo con voce univoca e governare le differenze dentro un quadro di perpetua solidarietà
e reciprocità. A questa Europa, assai più simile a quella sognata dai padri fondatori, si ispira la Fai Cisl.
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L’agroalimentare in Italia: prospettive future
Nell’anno della pandemia, l’agroalimentare è diventato la prima ricchezza del Paese, con 538 miliardi di euro di fatturato, 3,6 milioni di
occupati, quasi 740mila imprese agricole, e oltre il 20% del nostro Pil. Il settore è stato riconosciuto come ambito assolutamente essenziale.
Si tratta di un riconoscimento importante anche per i lavoratori. Pur non avendo subìto le perdite economiche della chiusura, ci sono state
importanti conseguenze. Solo i settori e le aziende pronte al cambiamento e inserite in filiere integrate sono state in grado di cogliere le
opportunità di ulteriore sviluppo. Altri hanno aggiunto nuove criticità a situazioni già problematiche. L’agroalimentare può ulteriormente
svilupparsi a patto che vangano valorizzate le professionalità e tutelati i lavoratori più fragili, come la componente femminile e gli operai
agricoli che spesso lavorano in situazioni di sfruttamento o irregolarità. La Fai Cisl sta continuando nella sua azione di contrattazione con
proposte e iniziative a tutti livelli nonostante troppo spesso incontri atteggiamenti di chiusura nelle relazioni con le controparti.
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Più sindacato e qualità delle relazioni industriali: occupazione, transizione ecologica, divari territoriali
e sociali
Qualità delle relazioni industriali significa prima di tutto presenza più diffusa e capillare di attività sindacale con sviluppo di contrattazione e ampliamento della rappresentanza. Il tessuto produttivo italiano è però per la maggior parte composto da aziende di medie e piccole
dimensioni, dove la contrattazione si può realizzare solo attraverso lo sviluppo di una contrattazione territoriale moderna e di qualità. Anche
nei settori ambientali, serve innalzare la qualità della contrattazione, soprattutto nelle situazioni in cui i contratti nazionali rimangono bloccati per anni, con conseguenze deleterie per la cura e la gestione del territorio. I presupposti per realizzare questi obiettivi sono: l’azione di
proselitismo, che deve essere diretta verso la sindacalizzazione di nuove realtà produttive, la creatività e l’innovazione nella contrattazione,
l’utilizzo di strumenti legati ai servizi, alla bilateralità e al welfare. Particolare attenzione va riposta sulle criticità e le potenzialità del Mezzogiorno: serve un Sud connesso, integrato con il resto del Paese e con tutto il Mediterraneo, capace di recuperare i gap maturati rispetto alle
spese in riqualificazione energetica, politiche attive, formazione, occupazione, disparità di genere, legalità, digitalizzazione, attrazione degli
investimenti, contrasto al declino demografico e allo spopolamento delle aree interne, efficienza della pubblica amministrazione.
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Contrattazione: un rinnovato protagonismo per la Fai Cisl
È nella contrattazione che la Fai Cisl fonda il proprio ruolo di corpo intermedio che agisce, in rappresentanza dei lavoratori, nell’ottica
del bene comune e di un rinnovato protagonismo dentro le dinamiche della società civile. Bisogna continuare nella stagione dei rinnovi contrattuali per offrire più tutele, salario, equità, servizi, ma anche per dare maggiore rilevanza a ciascuna categoria dentro i progetti del PNRR.
Vanno implementate: la contrattazione territoriale, laddove quella aziendale non attecchisce; la formazione rivolta alla contrattazione, in
particolare quella di secondo livello; la valorizzazione della produttività non solo di gruppo ma anche individuale.
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La bilateralità tra welfare, territorio e mercato del lavoro
La bilateralità è senza dubbio uno degli strumenti più moderni per l’azione sindacale. Storicamente, questo strumento ha avuto origine
anzitutto in agricoltura, sviluppando un sistema solido che affonda le proprie radici nel valore della solidarietà, nei principi dell’autonomia,
nelle pratiche delle buone relazioni industriali e sindacali, per poi allargarsi ad altri settori, sempre per rispondere ai bisogni dei lavoratori
e delle loro famiglie. Ancora molto resta da fare, oggi, con la bilateralità, per attutire i colpi inferti dalla pandemia, ammodernare il Sistema-Paese e affrontare il futuro con una progettualità forte, trasparente, condivisa. I margini per aumentare la presenza e l’efficacia della
bilateralità sono ancora molti. Basta pensare al ruolo che gli enti bilaterali agricoli territoriali possono svolgere anche in termini di miglioramento del mercato del lavoro, oppure a quegli ambiti e a quei territori dove lo strumento, se presente, risponde alle sole esigenze dei
lavoratori non considerando la possibilità e le potenzialità dell’offerta di supporto e servizi anche alle imprese (supporto nell’adeguamento
tecnologico, acquisto macchinari, adeguamento sicurezza, ma anche crescita dei mercati). Al discorso sulla bilateralità si abbina naturalmente quello sullo sviluppo del secondo welfare (fondi sanitari e previdenziali) per arrivare dove il sistema pubblico e universalistico non arriva,
in piena coerenza con l’idea della Cisl di tutela della persona.
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Il lavoro agricolo tra eccellenze e contraddizioni: nuove tecnologie e tutele al servizio della
persona
L’agricoltura rappresenta in Italia un comparto virtuoso e strategico. Con un milione di occupati, di cui circa 900mila stagionali, l’agricoltura italiana è ai vertici in Europa per sostenibilità, valore aggiunto, numero di occupati, nonostante sia la meno sussidiata. Tra le principali
criticità, vanno ricordate la bassa innovazione tecnologica, l’eccessiva burocrazia, il dissesto idrogeologico, la mancanza di sicurezza, alcune
arretratezze del sistema normativo, che ad esempio non tutela a sufficienza i braccianti quando perdono giornate di lavoro a causa delle calamità naturali. Impossibile negare, inoltre, l’esistenza di sacche di concorrenza sleale e lavoro irregolare che ancora oggi colpiscono diversi
territori e filiere. Il lavoro agricolo va tutelato e valorizzato cogliendo le potenzialità di una Fai Cisl radicata sul territorio, capace di realizzare
campagne sociali, progetti di presidio e assistenza, e integrare le attività di tutela con quelle offerte da tutta la rete dei servizi della Cisl.
Rimangono centrali, nelle azioni di lotta al caporalato e per rispondere ai bisogni dei lavoratori: la realizzazione di tutti gli aspetti preventivi
e territoriali della Legge 199, la valorizzazione degli enti bilaterali, la buona contrattazione, anche quella provinciale, una specificità positiva
del lavoro agricolo da difendere con i denti e rilanciare con coraggio e spirito innovatore.
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Per un sindacato 5.0 che guardi al 2030: l’industria alimentare e le trasformazioni tecnologiche
Il futuro modello di produzione costringerà le imprese ad attuare logiche contrattuali di rete e forme di co-impiego e condivisione dei
lavoratori. Queste trasformazioni porranno un cambio di paradigma, innanzitutto rispetto alla stessa nozione giuridica di subordinazione, e
il superamento delle logiche verticistiche richiederà al lavoratore maggiori capacità di lavorare in autonomia all’interno di cicli, con sempre
minore rilevanza dei modi, tempi e luoghi della prestazione. Di conseguenza, anche lo scambio contrattuale tempo/salario sarà velocemente
superato. Si fa strada la possibilità di una contrattazione territoriale quale nuovo baricentro delle relazioni industriali. Tutto questo non deve
scardinare l’attuale sistema contrattuale, tuttavia ne vanno rivisti i pesi e i ruoli. Vanno implementati: la bilateralità di settore, gli accordi integrativi di gruppo, le intese finalizzate all’attuazione dei princìpi della democrazia economica. Vanno colte le opportunità offerte da PNRR,
in particolar modo quelle che riguardano la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo. Davanti a cambiamenti
che, passando per obiettivi di transizione ecologica e digitale, già prefigurano una quinta rivoluzione industriale, per la Fai Cisl le parole
chiave sono tre: formazione, per affrontare le trasformazioni tecnologiche senza subirle; partecipazione, per governare il cambiamento in
modo inclusivo; contrattazione, per cucire su misura nuovi diritti e tutele.
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L’acqua e la terra. I consorzi di bonifica al servizio della transizione ecologica
Il tema della transizione ecologica, assieme a quello dell’acqua come bene primario, è uno dei più urgenti da affrontare nell’ambito di
un nuovo modello di sviluppo, che non metta più in contrapposizione lavoro e ambiente, né occupazione e salute pubblica. La Fai Cisl si
batte perché la politica, le istituzioni e l’opinione pubblica in generale acquisiscano consapevolezza dell’essenzialità del lavoro dei consorzi
di bonifica per valorizzare le risorse idriche e offrire servizi strategici per la crescita sostenibile di tutto il Paese. La miopia politica conduce
spesso a svilire il ruolo degli enti di bonifica e la loro capacità di garantire, in modo economico, funzioni di tutela dell’ambiente e servizi di
qualità a un’agricoltura in continua evoluzione. La via da intraprendere è invece quella dell’autogoverno dei consorzi e della responsabilità
di chi li dirige, che deve saper rispondere alle necessità del primario puntando costantemente su investimenti, innovazione, formazione dei
lavoratori, soprattutto alla luce degli strumenti dell’industria 4.0. Sarà strategico, al riguardo, saper intercettare le risorse che il PNRR destinerà al comparto, ma anche dare concreta applicazione alle innovazioni contenute nel CCNL di settore.
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L’infrastruttura verde. Il lavoro forestale e zootecnico come leva di valorizzazione della montagna e delle aree interne
La forestazione deve essere produttiva, cioè deve poter generare lavoro, messa in sicurezza del territorio, crescita sostenibile. C’è una
multifunzionalità del settore che il PNRR dovrà saper cogliere puntando soprattutto su alcuni aspetti: formazione dei lavoratori, ricambio

generazionale, rilancio della filiera del legno, nuove piantumazioni, accordi di filiera, bioeconomia, produzione energetica. Da un punto
di vista normativo, ravvisiamo la necessità dell’attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali ed una armonizzazione
delle leggi forestali regionali. Il modello suggerito è quello della gestione a prevalenza pubblica, che passa per agenzie regionali e similari,
Comunità Montane, Consorzi Forestali e di Bonifica, Mipaaf. Vanno riviste le politiche regionali che hanno mostrato tutta la loro incapacità
nel garantire al comparto forestale continuità lavorativa e progettualità di lungo periodo nella gestione del territorio. Allo stesso tempo,
occorre consentire alle aziende zootecniche di poter continuare a ricevere i servizi essenziali dalle loro Associazioni Allevatori di riferimento.
Tra le proposte della Fai Cisl, una fiscalità di vantaggio per incentivare cittadini e imprese a svolgere la propria attività nelle aree interne e
montuose.
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Mare Nostrum. Filiere della pesca e sostegno alle aree costiere
La pesca è oggi un settore di fronte a un bivio: o se ne riconoscono le peculiarità e il valore economico, sociale e culturale, oppure il
declino sarà inevitabile. La pesca risulta essere vitale soprattutto in alcune aree costiere. La Fai Cisl ritiene l’Italia pesantemente svantaggiata
da una legislazione europea tarata per tipologie di pesca oceaniche e che non contempla le peculiarità della pesca mediterranea. Serve
un innalzamento della tutela del lavoro, con welfare e quadro contrattuale commisurati ad un settore sottoposto a stringenti limitazioni.
Servono un adeguamento della legislazione nazionale e l’istituzione di un ammortizzatore strutturale sul modello della Cisoa agricola. Con
attività come acquacultura, ittiturismo, pescaturismo, si può e si deve favorire l’urgente ricambio generazionale. Essendo la pesca un’attività
legata all’ambiente, occorre anche una legislazione che aiuti i pescatori nella salvaguardia del mare.
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RiGenerazione. L’urgenza del ricambio generazionale nei settori agroalimentari e ambientali
La necessità del ricambio intergenerazionale esiste in modo trasversale, seppur con varie peculiarità, nei settori agricolo, industriale
alimentare e ambientale. La vicenda pandemica ha evidenziato le questioni che vanno poste ai vertici dell’agenda istituzionale e dell’azione
sindacale. In agricoltura il ricambio intergenerazionale è pregiudicato dal lavoro grigio e nero e dalla concorrenza di lavoratori anziani. Nei
settori ambientali, in particolare in quello forestale, il ricambio generazionale è precluso dal blocco delle assunzioni. Il ricambio si realizza
solo a condizione che ci siano misure adeguate per l’uscita dal mercato del lavoro dei più anziani e contemporaneamente ci siano le condizioni per l’entrata stabile dei giovani, tenendo conto dell’impatto della tecnologia sul mercato del lavoro.
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Fare rete. I servizi di assistenza e consulenza come presidio del territorio
La campagna “Fai di più”, per integrare le attività di tutela del sindacato con quelle di assistenza offerte da tutta la rete dei servizi Cisl, ha
dato nuovo impulso alla visione di una Fai radicata nei territori e nelle periferie. Ma non basta. Occorre valorizzare anche i presìdi dove non è
presente la Fai, incrementando il coinvolgimento dei delegati, formando operatori polivalenti. Basilare investire, oltre che sulle competenze,
sul senso di appartenenza di tutti gli operatori alla famiglia cislina, con maggiore interscambio, reciprocità, momenti formativi, condivisione
dei metodi e degli obiettivi di ogni singola collaborazione.
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Aspetti organizzativi
La nuova fase congressuale rappresenta per la Fai una straordinaria opportunità di rafforzamento del proprio ruolo nella società e della
propria organizzazione interna. Al centro del percorso, la valorizzazione dei “feedback” provenienti da tutti i luoghi di lavoro, dalle Leghe,
dalle Unioni Sindacali Comunali e Zonali, dai territori, dalle strutture regionalizzate, con l’obiettivo di formulare una sintesi su una proposta
complessiva che consolidi la nostra capacità di rappresentanza e proselitismo. Tra le fonti di ispirazione, la Conferenza Organizzativa del
luglio 2019, contenente, tra i vari aspetti, riferimenti verso un maggiore protagonismo delle Rsa e delle Rsu, dei giovani, delle donne, dei
migranti.
15.1 Regole
Nel corso degli anni la Fai si è dotata di importanti regole, procedure e programmi che fanno riferimento a quanto indicato dalla Cisl in
materia di trasparenza e organizzazione. Queste regole hanno contribuito a migliorare efficienza ed efficacia sia di tipo organizzativo che in
rapporto all’utilizzo delle risorse della Federazione. La Federazione si è dotata di un’anagrafe nazionale unica degli iscritti e ha adottato un
sistema informatico unico per la contabilità. Recentemente, sono stati realizzati anche un data base dei delegati e un data base dei responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro, strumenti che offrono una maggiore efficienza organizzativa e comunicativa sempre nell’ottica di
nuove possibilità di tutela, servizi e proselitismo. Nel 2020, inoltre, la Federazione nazionale ha prodotto il primo bilancio di missione, con
l’obiettivo di rendicontare annualmente le azioni di tutta l’organizzazione e monitorarne in maniera più puntuale l’impatto sociale. Tra i
punti di riferimento ideati per offrire una bussola alla classe dirigente, di oggi e di domani, della Federazione, va segnalata la pubblicazione
“Sindacalisti Fai. Princìpi, attitudini, abilità, fatiche”: un opuscolo, realizzato grazie al lavoro della Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche e della
Fondazione “Giulio Pastore”, che offre utili spunti di riflessione e di condotta, mettendo insieme sia informazioni tecniche e operative, che
indicazioni di orientamento per realizzare sé stessi e far crescere la nostra organizzazione.
15.2 Proselitismo e radicamento sui territori
Il sindacato riesce ad essere efficace se può contare su un’ampia base di rappresentanza. Nel corso degli ultimi tre decenni, anche il
sindacato ha subìto le conseguenze dei cambiamenti del mercato del lavoro. La costante precarizzazione, la mancanza di un ricambio generazionale, il blocco delle assunzioni hanno determinato la presenza del sindacato quasi esclusivamente in ambiti strutturati (grandi aziende).
In questa situazione, la Fai Cisl ha messo in moto un piano generalizzato per poter ampliare la propria base associativa anche in contesti
sfavorevoli. Con la campagna “Fai di Più”, si sono posti e realizzati significativi obiettivi territoriali di crescita della rappresentanza nel settore
agricolo. Una strada che può diventare un modello per tutti i settori.

