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RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE AGRICOLE: TABELLE
AUMENTI DELLE RETRIBUZIONI GIORNALIERE ED ORARIE OTD
A seguito della sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL
per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, sono state pubblicate le tabelle aggiornate relative alle retribuzioni giornaliere e orarie per gli OTD.
Le tabelle sono state condivise con le OOSS e prendono in
considerazione gli aumenti retributivi previsti. In caso di contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) sarà
necessario aggiungere il salario integrativo giornaliero ed orario.
Per ulteriori informazioni in merito, sono a disposizione i centri
servizi territoriali di Confcooperative.

APPROVATO ALLA CAMERA IL DISEGNO DI LEGGE SUL
CAPORALATO
Con 346 voti a favore, 25 astensioni e nessun voto contrario, la
Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge per il
contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e del
cosiddetto "caporalato". I principali filoni di intervento della
normativa, che si compone di 12 articoli, riguardano la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche
del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di
collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è
commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della
responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; il
potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità , in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero
in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel
settore agricolo.
L’ obiettivo della norma è ridare dignità al lavoro nelle campagne, tutelando di fatto anche le aziende sane, che rispettano le
regole e i contratti, oggi penalizzate da una concorrenza sleale.
Agrinsieme, pur ritenendo il provvedimento positivo —in particolare nel rafforzamento delle norme penali che prevedono
nuovi strumenti come la confisca dei beni e l’arresto in flagranza—, esprime preoccupazione sull’applicazione delle disposizioni.
Il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza
delle Cooperative agroalimentari, infatti, ritiene si sia persa

l’occasione per un provvedimento che avrebbe convolto non
solo il settore agricolo. Nella parte in cui si individuano gli
indici di sfruttamento del lavoro, infatti, non si è operata la
dovuta distinzione tra reati gravi/gravissimi e violazioni —
anche solo meramente formali—, della legislazione, sul lavoro e della contrattazione collettiva.
Ciò determinerà una totale discrezionalità da parte di chi è
deputato all’applicazione della legge, in primis gli ispettori
del lavoro e a un secondo livello la stessa magistratura, considerata la mole importante di contenzioso che presumibilmente si andrà a produrre.
Tali preoccupazioni, d’altra parte, sono state espresse anche
da numerosi parlamentari durante la discussione in Aula,
attraverso la presentazione di specifici Ordini del giorno finalizzati a orientare l’applicazione concreta sugli obiettivi
prefissati, ovvero punire situazioni oggettive di reale sfruttamento del lavoratore.
Per questo Agrinsieme si impegnerà affinché, nella fase
attuativa della legge, ci sia la giusta attenzione a questi
aspetti e, qualora occorresse, coglierà le occasioni che si
presenteranno per modificare la norma.

VITIVINICOLO – NUMERO DI ETTARI DA ASSEGNARE
AI NUOVI IMPIANTI VITICOLI
Si informa che, con decreto n. 5381 del 30 settembre 2016, è
stata fissata a 6.621,67 ettari la superficie da destinare a
nuovi impianti viticoli nel corso della prossima annualità
2017.
Si evidenzia che tale dotazione è pari all’1% della superficie
vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2016 – in aumento rispetto alla superficie vitata del 2015 – integrata
dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2016 ed oggetto di rinuncia.
Il decreto è scaricabile al seguente link:
http://tinyurl.com/hkrhp89

PSR 2014-2020, MISURA 16.1.1— BANDI APERTI
Si ricorda che è aperto, con scadenza 15 novembre 2016, il
bando relativo alla misura 1.6.1. del P.S.R. 2014-2020, relativa al “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura”
I nostri uffici sono a disposizione per informazioni e per il
supporto necessario alla presentazione di progetti.
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PIACERE PIEMONTE: LE INIZIATIVE PROMOZIONALI
DI GEST-COOPER
Gest-Cooper è beneficiario dei contributi a valere sulla Misura 3.2.1_B del P.S.R. 2014-2020 - bando 2016 -, che permette di realizzare azioni di informazione e promozione in
merito ai prodotti a Denominazione di Origine, biologici ed
a certificazione volontaria.
Tra le iniziative proposte ed approvate, rientrano alcune
nuove attività che hanno l’obiettivo di favorire l’incontro
consumatore-cooperativa.
Gli eventi saranno riuniti sotto il
cappello “PIACERE PIEMONTE”: un
modo di presentarsi, ma che significa anche bontà divertimento, convivialità… piacere, appunto.

"PIACERE PIEMONTE" identificherà il programma di degustazioni e tour realizzati per migliorare sempre di più la
conoscenza dei prodotti agricoli cooperativi piemontesi.
Ecco le proposte (gli argomenti possono subire variazioni a
seconda degli interessi manifestati dai produttori), fino a
dicembre 2016:

"I TOUR" - Gite di un giorno in Piemonte a bordo del Gustibus
Il Gustibus è un autobus che diventa un ristorante di prima
classe.
Al piano inferiore la cucina attrezzata di ogni elettrodomestico e postazioni per cucinare e, al piano superiore, la sala
ristorante vera e propria con ben 40 posti a sedere e tavolini illuminati con cromia variabile.
Destinazioni dei tour saranno le cooperative agroalimentari
piemontesi.
Il viaggio diventerà così un prezioso momento di informazione e promozione verso i partecipanti, che avranno modo di comprendere meglio il significato di cooperazione
agroalimentare.
Il fulcro della giornata sarà, però, la visita alla realtà prescelta, il cui valore aggiunto è dato, certamente, dai cooperatori stessi che racconteranno non solo di un prodotto, ma
di un territorio.
E’ infatti un’esigenza sempre più evidente, da parte del
consumatore finale, quella di acquisire fiducia nel produttore, conoscere da vicino i processi, il territorio da cui proviene la materia prima.
La cooperazione, anche in questo, ha una marcia in più, che
con questo progetto si vuole far emergere con sempre
maggiore convinzione.

"SERATE D'EMOZIONE" , ovvero degustazioni presso il punto
vendita “Qui da Noi” in corso Francia 325, Torino – sede di
Confcooperative Piemonte— il giovedì sera a settimane
alterne.
Le serate, alle quali partecipa direttamente almeno un produttore, identificano ogni volta un tema principale, ovvero
un settore o un prodotto, al quale si aggiungono abbinamenti (vini, altri prodotti a corollario…).

La giornata terminerà con la cena a bordo (o il pranzo, a
seconda dell’orario) a base di prodotti cooperativi.

Il calendario indicativo:
27 ottobre 2016 – Noccioliamo: la qualità riconosciuta nel
mondo
10 novembre 2016 – Mi sento Brasato: lezione partecipata
sui tagli della carne e su come valorizzare questo alimento
24 novembre 2016 – Arborio&C. Storie di Riso e di buona
cucina
15 dicembre 2016 – Poco Ma Buono: i Vini Per Natale

La promozione della campagna è curata dalla cooperativa
DStile, che ha corpose mailing listi di foodblogger, CRAL ed
operatori di settore. Saranno poi acquistate alcune uscite
su quotidiani nazionali e, a partire da inizio novembre, sarà
attiva una campagna radiofonica. Intensa anche l’attività sui
social: attiva la pagina facebook “Piacere Piemonte” ed il
sito www.piacerepiemonte.it.
Per essere protagonisti degli eventi o avere maggiori informazioni, potete contattare Elisa Colombo presso i nostri
uffici (assitecnica@gestcooper.it; 335-1921222).

Le serate proseguiranno nel 2017, al fine di dare risalto a
tutti i comparti produttivi.

Il primo tour partirà sabato 22 ottobre 2016.
Le date successive, per il 2016 , saranno il 6 novembre, il 28
novembre (dedicato a ristoratori ed operatori) ed il 10 dicembre. Per il 2017 sono previste altre uscite, per un totale
di 7 eventi.
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