DA QUANDO HO CONOSCIUTO
I VERI CONTADINI, OGNI BUCOLICA
MI È SEMBRATA UNA BUGIA.
ANCHE LE MIE
Jules Renard

UCI
#AUTENTICO VALORE ITALIANO
L’UNIONE COLTIVATORI ITALIANI INTERPRETA LE PECULIARITÀ DELL’AGRICOLTURA DI OGGI,
PARLA AL FUTURO GUARDANDO ALLE PROPRIE RADICI

UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
LA FORZA DEL FUTURO

mprese, territorio, ambiente non sono più
entità distinte, ma parti di un insieme complesso, che si relaziona con l’elemento
antropico.
Questo sistema aperto e fluido funziona se
c’è una visione di medio-lungo periodo, un
obiettivo che assicuri la valorizzazione di
ciascun elemento all’interno dell’insieme.
La multifunzionalità è la caratteristica dei
nostri tempi: l’agricoltura non produce solo cibo, ma
parla del territorio, descrive le tecniche impiegate,
racconta l’ambiente. Per un mondo così proteiforme
ci vuole un modello di rappresentanza elastico, flessibile e verticale, che vada in profondità e sia capace
di cogliere le istanze più diverse.
L’Unione Coltivatori Italiani interpreta le peculiarità
dell’agricoltura di oggi, parla al futuro guardando alle
proprie radici. Vogliamo ripartire dal basso, rendere
onore al virtuoso intreccio che da sempre contraddistingue la produzione agricola italiana, tra sviluppo
sostenibile, agricoltura e valorizzazione dei territori.
L’UCI parte da qui per un nuovo modo di “fare sin-
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LA FORZA DEL FUTURO
dacato” in Italia, per creare un modello che superi le
sfide di oggi, globalizzazione e digitalizzazione in primis. Fenomeni come i cambiamenti climatici, l’abbandono delle superfici, l’erosione del suolo ed il land
grabbing possono essere combattuti anche attraverso
una sapiente organizzazione dell’agricoltura. Vogliamo creare una rappresentanza che ci parli di valori e
di impresa.
L’agricoltura odierna, specialmente quella del Mezzogiorno, ha bisogno di raccontarsi e di narrare la storia che custodisce.
La sfida è “valorizzare”, riuscire ad integrare i livelli di lettura in una proposta politica unica e adeguata.
Per questo motivo, lo slogan identificatore dell’UCI è:
“autentico valore italiano”.
Mario Serpillo
Presidente Nazionale
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STORIA E VALORI
INTRODUZIONE
STORIA E VALORI

Unione Coltivatori Italiani è una
delle principali e più longeve Organizzazioni di categoria del mondo
agricolo italiano.
È un’Associazione di rappresentanza
del mondo dell’agricoltura, che tutela i coltivatori, le aziende agricole e
le associazioni di produttori. Nasce
nel 1966 e si costituisce legalmente il
16 Gennaio 1974. Opera sul territorio nazionale
relazionandosi con tutte le Istituzioni nazionali ed
europee, partecipa ai processi decisionali facendosi
interprete delle istanze dei produttori agricoli e
della tutela del mondo rurale.
Il fondatore, l’onorevole Nello Mariani, è stato uno
dei principali interpreti e punti di riferimento dell’ampio movimento contadino da cui l’Organizzazione ha preso le mosse, sul finire degli anni Sessanta.
Oltre all’impegno coerente e rigoroso all’interno
del sindacalismo italiano – dalla tutela sociale, alla
lotta al latifondismo e allo sfruttamento ad opera del
caporalato – l’UCI ha proposto con forza, nel dibattito politico italiano, tematiche vitali quali i Patti
Agrari, l’innovazione, la ricerca, la tutela dell’ambiente/paesaggio e i diritti del consumatore, al fine
di salvaguardare e modernizzare l’agricoltura.

L’
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DALLA TUTELA SOCIALE
ALLA LOTTA
AL LATIFONDISMO
E ALLO SFRUTTAMENTO
AD OPERA
DEL CAPORALATO.
INNOVAZIONE,
RICERCA E DIRITTI
DEL CONSUMATORE
PER SALVAGUARDARE
E MODERNIZZARE
L’AGRICOLTURA

L’ATTIVITÀ DELL’UCI
L’ATTIVITÀ
DELL’UCI

torico Sindacato di categoria del mondo
imprenditoriale e professionale, offre ai
Soci assistenza a 360°, ponendosi come
intermediario tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.
La sua attività è mirata alla promozione di forme consortili ed associative tra
produttori agricoli, al loro sviluppo
tecnico-economico e alla conseguente
qualificazione professionale, nell’ottica del rafforzamento del tessuto socio-economico del mondo
rurale e non solo.
L’Associazione si è sempre distinta per il dinamismo delle proprie azioni, per le opere di sensibilizzazione e d’informazione sulle maggiori tematiche
del settore, divenendo un punto di riferimento per
gli operatori e valorizzando le produzioni agricole,
sia vegetali che zootecniche.
L’UCI, puntando sulle filiere tradizionali e su
quelle, come la canapa, che possono rappresentare
un’occasione prospettica di sviluppo di nuovi prodotti, favorisce le start-up agricole, promuovendo
un’azione aggregativa di prodotto e di risorse. Siede
ai tavoli di competenza dei vari Ministeri di pertinenza (ad esempio: il Mipaaft ed il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) e partecipa ai tavoli verdi regionali: confrontandosi sulle criticità del

S
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NELL’OTTICA
DEL RAFFORZAMENTO
DEL TESSUTO
SOCIO-ECONOMICO
DEL MONDO RURALE
PER UNA
QUALIFICAZIONE
IMPRENDITORIALE
E PROFESSIONALE

comparto, adotta un approccio di maggiore apertura
verso tutti gli attori della filiera agricola, compresi i
centri di ricerca e di innovazione (dal tavolo della
filiera grano-pasta, a quello agrumicolo e delle
piante officinali).
Tra le altre attività a sostegno delle imprese agricole, l’UCI propone contributi tecnici utili alla definizione dei piani di settore del Mipaaft, così come
per l’Ocm (Organizzazione comune di mercato);
coopera ai piani operativi a sostegno delle O.P.
(Organizzazioni dei Produttori), garantendo opportunità a tutte le imprese agricole nell’ambito dei
contributi comunitari previsti; apporta proposte per
la definizione della PAC (Politica Agricola Comunitaria).
L’UCI può annoverare audizioni nella XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, sui
temi del settore agricolo ed agroalimentare: dalle
proposte legislative in tema di semplificazione in
agricoltura, ai Decreti e Atti inerenti il rilancio delle
filiere agricole in crisi.
Caldeggia la conoscenza e la diffusione delle
nuove tecnologie nelle Aziende, come l’agricoltura
di precisione e l’uso della block-chain, per la
garanzia della tracciabilità delle produzioni agricole italiane.
Grazie alla presenza nei CdS (Comitati di Sorve-
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L’UCI PARTECIPA
AD UNA SERIE DI TAVOLI
TECNICI E COMMISSIONI
NEI QUALI
SI FA PORTAVOCE
DELLE ESIGENZE
DEI PROPRI ASSOCIATI
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L’ATTIVITÀ DELL’UCI

glianza) per la gestione dei PSR (Piani di Sviluppo
Rurale) delle Regioni italiane, attenziona progetti e
fondi comunitari per favorire lo sviluppo delle
realtà economico-produttive; monitora la gestione,
da parte delle Regioni, dei fondi afferenti al FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
ed al FEAMP (Fondo europeo per gli Affari marittimi e la Pesca), suggerendo eventuali modifiche a
seguito di istanze da parte degli Associati.
Partecipa con le Regioni alla redazione dei PSR,
all’avvio di ciascun ciclo di programmazione comunitaria. A livello locale, collabora sia con i soggetti
attuatori di sviluppo locale, che con proprie rappresentanze all’interno dei GAL (Gruppi di Azione
Locale), per favorire lo sviluppo e contrastare l’abbandono delle aree agricole.
L’UCI è in grado di garantire servizi reali di assoluto valore ai propri Soci ed è orientata verso una
strategia associativa, per un futuro economico e
sociale, che si contraddistingua per valori e produttività.

I NUMERI DELL’UCI
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I NUMERI
DELL’UCI

L’
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attività dell’UCI è radicata nei territori grazie all’attivazione di una rete
di servizi supportati dall’istituzione
di 13 Sedi Regionali, 77 Provinciali
e 432 Zonali, uniformemente distribuite su tutto il territorio nazionale,
con copertura da nord a sud, isole
comprese.

60.000
509
432
77
13

PA

■ SOCI
■ SEDI
TOTALI
■ SEDI
ZONALI
■ SEDI
PROVINCIALI
■ SEDI
REGIONALI
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 CAF UCI Srl
Centro Assistenza Fiscale dell’UCI
Il CAF UCI S.r.l. è un CAF dipendenti e pensionati costituito il 18/02/1994 dall’UCI (UNIONE
COLTIVATORI ITALIANI), che ha come oggetto
sociale l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale,
secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 241/1997.
Con sede legale in Roma, il CAF UCI è stato
autorizzato a svolgere l’attività di assistenza fiscale
con D.M. 25/03/1994 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.77 del 02.04.1994. È iscritto al n. 00037 dell’apposito Albo dei CAF dipendenti e pensionati
tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
Presta assistenza ai lavoratori dipendenti e pensionati per la compilazione delle dichiarazioni dei
redditi (modelli 730 ed Unico), provvede ad inoltrare le stesse in via telematica ai competenti uffici
dell’Amministrazione Finanziaria e provvede altresì a comunicare ai datori di lavoro o Enti pensionistici i risultati delle stesse.
Con l’affidamento da parte dell’Inps di alcuni servizi dedicati alla persona ed alla famiglia, come la compilazione dei modelli DSU (indicatore ISEE), RED,
INVCIV, il CAF UCI Srl, attraverso la vasta rete
organizzata di centri periferici (900 sedi) soddisfa le
esigenze dei cittadini in termini di aiuto e consulenza.
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IL NOSTRO CENTRO
ASSISTENZA FISCALE
SUPPORTA I SOCI
NEGLI ADEMPIMENTI
CON L’AGENZIA
DELLE ENTRATE

 ENAC
Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino
L’ENAC è il Patronato dell’Unione Coltivatori
Italiani che si occupa, sul territorio nazionale, della
tutela sociale dei cittadini per la richiesta di tutte le
prestazioni previdenziali ed assicurative previste
dalla legge.
Con operatori professionisti, esperti, medici e
legali garantisce un’efficace attività di orientamento, preparazione e presentazione, anche per via telematica, delle pratiche relative alla previdenza, tutelando il cittadino nei confronti dei vari Enti previdenziali e assistenziali.
Offre gratuitamente, a tutti i cittadini, tutela e consulenza sulle pensioni, assistenza socio-sanitaria,
malattie professionali, infortuni, disoccupazioni,
mobilità, trattamenti di famiglia e qualsiasi altra
pratica assistenziale, comprese quelle in materia di
immigrazione, così come previsto dalla Legge 30
marzo 2001, n. 152.
Il Patronato funge da intermediario tra il cittadino
e l’Inps, anche per la creazione e la gestione di pratiche personali su indennità varie, ricostruzione versamenti ed accertamento del diritto alla pensione.
È presente su tutto il territorio nazionale con 6
uffici regionali, 61 provinciali e 211 zonali. Al 31
Dicembre 2018, i 723 operatori ENAC hanno elaborato ed inoltrato 206.896 pratiche che hanno prodotto 145.000 punti statisticabili.
 UNAP
Unione Nazionale Pensionati
Il Sindacato U.Na.P. è l’Organizzazione dei pensionati di tutte le categorie costituita dall’UCI. Persegue gli scopi di rappresentanza e di tutela degli
interessi di tutti i cittadini anziani, e/o pensionati, al
fine di difenderne e migliorarne le condizioni economiche e sociali, in tutti i rapporti con le Istituzioni pubbliche, private e politiche a livello nazionale,
europeo ed internazionale.
Fornisce consulenza privata e personalizzata, servizi mirati all’organizzazione del turismo sociale,
della salute e del tempo libero. Avendo un focus preciso sulla categoria dei pensionati, pone in essere
studi ed azioni riguardanti attività in favore della
terza età. L’U.Na.P. indirizza la propria linea sindacale al miglioramento dei problemi degli anziani,
armonizzando gli interessi della categoria con quelli
dello sviluppo sociale del Paese. Attraverso il Patronato ENAC, il CAF-UCI e tutto il sistema UCI, offre
ai propri iscritti una vasta gamma di servizi e di agevolazioni di tipo socio-ricreativo, in collaborazione
con strutture legali, fiscali, assicurative e finanziarie
che sono a disposizione degli associati per qualsiasi
consulenza. In media, all’anno, i pensionati aderenti
superano la soglia dei 64.000.
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IL NOSTRO PATRONATO
SVOLGE ATTIVITÀ
DI CONSULENZA,
DI ASSISTENZA E DI
TUTELA

IL NOSTRO SINDACATO
HA UN FOCUS SPECIFICO
SULLA TUTELA
E L’ATTIVITÀ
DEI PENSIONATI

 CAA AGRISERVIZI
Centro Assistenza Agricola
È il Centro autorizzato di Assistenza Agricola di
cui l’Unione Coltivatori Italiani è socio di maggioranza: svolge attività a supporto dei produttori agricoli e delle aziende, rispondendo a tutti i requisiti
soggettivi ed oggettivi di cui al Decreto ministeriale
del 27 marzo 2008. Convenzionato con gli Organismi Pagatori (AGEA, ARCEA, ARGEA, etc.) e con
le Regioni, assume nei confronti della Pubblica
Amministrazione un ruolo riconosciuto di interlocutore qualificato. Diffuso capillarmente sul Territorio
nazionale (50 Sedi territoriali riconosciute), vanta
operatori accreditati ed impegnati a vario livello
nelle attività di assistenza a produttori ed aziende.
Svolge un’attività di interfaccia funzionale tra l’impresa agricola e la Pubblica Amministrazione, nella
raccolta tecnica della documentazione attestante l’identità del produttore, i titoli di conduzione, il piano
colturale, il piano assicurativo e quant’altro necessario all’azienda per elaborare il fascicolo aziendale.
Tutela i produttori e le aziende negli adempimenti
previsti per le varie filiere, nella presentazione delle
domande di aiuto per la PAC (sia per i pagamenti
diretti agli agricoltori, che per quelli legati allo sviluppo rurale) e nell’Ocm, nelle assicurazioni agricole, oltre ad ulteriori adempimenti per la gestione e lo
sviluppo delle attività agricole e la divulgazione
delle opportunità di finanziamento alle imprese.
 UNAAT
Unione Nazionale Ambiente e Agriturismo
È l’Organismo collaterale dell’UCI a cui è demandata la funzione di tutelare l’ambiente attraverso
una costante attenzione alla fruizione e gestione
responsabile del territorio e delle sue componenti
naturali; promuovere il sostegno e l’organizzazione
delle attività integrative al reddito delle Aziende
agricole (con particolare riferimento all’Agriturismo); valorizzare la solida cultura rurale.
In particolare, l’UNAAT si propone di ridurre le
interazioni negative tra il “sistema azienda agricola” e
il “sistema biotopo” sostenendo, orientando e diffondendo lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura.
A tal fine, sostiene le attività economiche integrative
per offrire supporto allo sviluppo del reddito delle
imprese agricole. In armonia col principio generale, le
possibili opportunità devono possedere caratteristiche
di rispetto per l’ambiente naturale: pertanto, l’UNAAT promuove il ricorso alle energie prodotte da
fonti rinnovabili e la cultura del risparmio energetico,
l’affermazione del turismo sostenibile, delle attività
all’aria aperta, del tempo libero e del benessere naturale, anche attraverso la promozione e l’assistenza di
strutture, circoli, impianti ed oasi naturali.
Per creare reti funzionali di cultura, svago e tempo
libero, accoglie tra i propri aderenti fattorie didattiche, centri equestri, impianti sportivi.
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IL NOSTRO CENTRO
ASSISTENZA AGRICOLA
FORNISCE
ASSISTENZA TECNICA,
AMMINISTRATIVA
E STRATEGICA
AI PRODUTTORI
AGRICOLI, ALLE AZIENDE
E ALLE COOPERATIVE
DI PRODUTTORI

L’UNAAT FORNISCE
UNA NUOVA CHIAVE
DI LETTURA AL TURISMO
EN PLEN AIR NEL
RISPETTO DELL’AMBIENTE,
DELLA CULTURA
E DEL FASCINO DELLE
ANTICHE TRADIZIONI

In sintesi, l’UNAAT valuta positivamente i processi di riconversione e di miglioramento delle
infrastrutture agro-turistiche esistenti. Incoraggia
ogni progettualità, sostenuta da adeguata formazione, tesa ad incrementare l’efficienza gestionale,
promuovendo sinergie nei servizi offerti, anche al
fine di conseguire l’adeguamento dei prezzi praticati all’utenza, per sostenere lo sviluppo socio-economico e la competitività del sistema nazionale, in un
quadro di valorizzazione, protezione e salvaguardia
del territorio e dell’ambiente.
 A.N.A.P.I.A
Associazione Nazionale Addestramento
Professionale Industria e Agricoltura
A.N.A.P.I.A, Ente Nazionale accreditato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi
della Legge 14 febbraio 1967 n. 40, è l’Ente di Formazione Professionale fondato dall’UCI. Attraverso
la rete di C.F.P. e sedi locali di base in 7 regioni italiane, eroga corsi di formazione professionale in
molteplici settori legati al mondo agricolo e dei servizi: sicurezza sul lavoro, conduzione mezzi agricoli, conduzione impianti termici e termoidraulici. È
riconosciuto come Scuola paritaria dal Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) con
indirizzi di studio: Liceo Scientifico e Professionale per i servizi, per la sanità e l’assistenza sociale;
svolge le attività di IeFP, nonché l’alternanza scuola lavoro e i servizi al lavoro tramite l’accreditamento come APL con l’ANPAL.
 U.N.I.COLF
Unione Nazionale Italiana Colf
Associazione sindacale datoriale, fondata per dare
supporto alle famiglie italiane che hanno la necessità di avvalersi di collaboratori familiari, siano essi
colf, badanti, baby sitter, giardinieri o camerieri.
I datori di lavoro domestico potranno essere assistiti durante tutto l’iter, a partire dall’assunzione.
L’obiettivo primario è dare un servizio di qualità
agli Associati, mettendo al primo posto la tempestività di risposta, la formazione e la consulenza sindacale e legale in caso di controversie.
L’UNICOLF, infatti, offre tutta la gamma dei servizi burocratici e amministrativi: dalle pratiche per
l’assunzione e licenziamento, alla gestione della
contrattualistica, all’applicazione del CCNL, alla
redazione delle buste paga e gestione amministrativa dei contributi. Con la collaborazione del Patronato Enac, l’Associazione può dare supporto anche
per il rilascio del permesso di soggiorno e per il
ricongiungimento familiare.
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L’ANAPIA È IL NOSTRO
ENTE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE.
È ACCREDITATO
AL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

UNICOLF FORNISCE
SUPPORTO ALLE
FAMIGLIE ITALIANE CHE
HANNO LA NECESSITÀ
DI AVVALERSI
DI BADANTI, COLF
E BABY SITTER,
ASSISTENDO IL DATORE
DI LAVORO DURANTE
L’ITER BUROCRATICO

 AGRIPESCA
Federazione delle Imprese Agricole,
della Pesca e della Acquacoltura
Confcommercio Imprese per l’Italia,
in breve “Confcommercio Agripesca”
Organizzazione di riferimento della filiera dell’Agricoltura e della Pesca, costituita dall’UCI e dall’UNCI PESCA in data 15 giugno 2016. Il 9 febbraio 2017, l’UNCI PESCA è uscita dalla Federazione ed è subentrata l’Associazione AS.PE.MED
Associazione per la Pesca nel Mediterraneo: composta da operatori del settore della piccola pesca,
rappresenta un rilevante numero di barche che effettuano la pesca locale artigianale.
Confcommercio Agripesca è organizzata attualmente con una Sede nazionale a Roma e ben cinque Strutture territoriali Regionali (Agripesca Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia). Sono in corso di
esame richieste di associazione riguardanti marinerie
operanti nel Veneto e in altre Regioni italiane.
È presente nelle maggiori marinerie del sud Italia,
quali la Marineria di Mazara del Vallo, di Marinella di Selinunte, di Trapani, di Marsala, di Catania e
la Marineria di Pescara, oltre alla Associazione
Armatori Motopescherecci Sardi nel sud della Sardegna. In termini di rappresentanza, AGRIPESCA
ed AS.PE.MED rappresentano:

AGRIPESCA RAPPRESENTA
CIRCA IL 70% DELLA
MARINERIA ITALIANA.
SUPPORTA LE IMPRESE
DEL SETTORE
ATTRAVERSO RICERCHE
E PROPOSTE VOLTE
ALL’IMPLEMENTAZIONE
DELLA FILIERA

pesca d’altura in Sicilia ed in Sardegna:
sono associate circa il 60 % delle barche
che la effettuano;
pesca del tonno palancaro:
barche assegnatarie di quote destinate
al palancaro per percentuali superiori al 60%
del totale;
pesca del tonno circuizione:
include come associate anche le barche che fanno
la circuizione in Sicilia per percentuali superiori
all’80% del pescato totale.
È soggetto firmatario del CCNL della Pesca
e dell’imprenditoria ittica.
 A.N.C.I.CA.
Associazione Nazionale Coltivatori Italiani
di Canapa
Associazione privata costituita dall’UCI, senza
scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale volte a promuovere e realizzare
progetti per la conoscenza e diffusione della Canapa agricola, della Filiera corta, dei G.a.s. (Gruppi
acquisto solidale) e dei G.o.d.o. (Gruppi organizzati domanda offerta).
Favorisce l’accesso ai prodotti biologici, naturali,
eco-compatibili, equo-solidali, per dare supporto
alla canapa agricola su tutto il territorio italiano.
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L’ANCICA FAVORISCE
L’ACCESSO AI PRODOTTI
BIOLOGICI, NATURALI,
PER DARE SUPPORTO,
TUTELA E PROSPETTIVE
ALLA CANAPA
IN AGRICOLTURA

Il Progetto Pilota nazionale di ANCICA nasce con
l’obiettivo di far sì che la canapa italiana, apprezzata nel mondo fin dal secolo scorso per la sue eccezionali qualità, possa rinascere e crescere, nel suo
ruolo da protagonista, nella “Nuova Economia
Naturale”. Incentivare l’occupazione dei giovani e
non solo, riqualificare le terre abbandonate, restituire dignità e bellezza al territorio, potenziare e riattivare l’artigianato di pregio, sviluppare produzioni
innovative, aumentare la consapevolezza dell’importanza di una alimentazione sana che rispetti
l’ambiente e le persone che lo vivono.
In questi punti si identificano il programma e gli
obiettivi dell’Associazione e del Progetto Pilota
nazionale, che mirano all’incremento del potenziale
attrattivo del territorio e soprattutto alla crescita
delle aziende agricole, attraverso la pianificazione e
l’attuazione di nuove politiche agricole che armonizzino tradizione, identità e nuove opportunità di
sviluppo.
L’Associazione opera a supporto e sostegno di
tutte le attività agricole e commerciali relative alla
filiera corta, avviata ed attivata già da qualche anno.
L’impegno inizia dall’attenzione rivolta alla cura
della terra e alla sua coltivazione sana, nel rispetto
delle migliori pratiche agricole, e procede spaziando dalla fornitura delle sementi, al supporto nella
preparazione dei terreni, alle metodologie di coltivazione, alla selezione delle materie prime prodotte
e al coordinamento delle attività volte alla trasformazione e alla veicolazione commerciale dei servizi e dei prodotti finiti.
 CONFEDERAZIONE
PER IL MEDITERRANEO
(Marchio accettato dall’EUIPO-Reg. 21/11/2017)
La Confederazione ha per finalità lo sviluppo,
l’implementazione, la valorizzazione, la promozione e la diffusione dell’agricoltura e della pesca
sostenibili, di qualità, in tutto il contesto euro-mediterraneo. La sua mission è: il miglioramento degli
standard qualitativi, dei livelli di sicurezza e di
sostenibilità ambientale delle produzioni locali;
l’accrescimento del valore aggiunto e della competitività della produzione; la promozione e la realizzazione di progetti settoriali strategici che possano
contribuire alla determinazione delle politiche di
programmazione e all’accesso ai fondi europei,
nazionali e regionali; lo sviluppo di modelli partecipativi integrati e di partenariati di collaborazione tra
imprese e soggetti pubblici e privati; l’organizzazione delle filiere produttive secondo la logica dei
distretti produttivi di matrice euro-mediterranea; la
realizzazione di progetti pilota; lo svolgimento di
attività didattica e di consulenza alle microimprese
giovanili e femminili, per l’avvio e la formazione di
tecnici e operatori delle filiere agricole, della pesca
ed agroalimentari; l’aggiornamento ed il perfezio-
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namento di attività a servizio dell’agricoltura e della
pesca sostenibile; il supporto alle azioni di commercializzazione; l’internazionalizzazione delle imprese agricole, della pesca e agroalimentari ed, infine,
l’attività di ricerca applicata ai settori agricoltura,
pesca agroalimentare ed attività connesse.
 OSSERVATORIO CIBI, PRODUZIONI,
TERRITORI
L’Osservatorio “Cibi, Produzioni, Territori” nasce
su impulso dell’Unione Coltivatori Italiani, da sempre attenta interprete di una cultura della terra che
guardi al futuro, in ottica solidaristica e civile.
L’UCI trova nel partner Eurispes un interprete
autentico del Paese, da sempre capace di andare
oltre gli stereotipi e le più o meno effimere mode
del momento con le proprie analisi.
La collaborazione attivata con Universitas Mercatorum e La Sapienza ha un duplice scopo: da un lato
edificare un impianto metodologico di ricerca rispettoso dei dettami della scientificità, dall’altro sostenere la crescita di giovani generazioni di studiosi,
inserendoli organicamente nelle ricerche dell’Osservatorio. Alle Università, dunque, il compito di produrre dati e informazioni scientificamente validate,
all’Eurispes quello di estrarne analisi di più ampio
respiro, all’UCI il compito di definire e diffondere
un’agenda setting per il settore. In tal modo l’Osservatorio rappresenta un unicum nel panorama nazionale degli studi sull’agroalimentare italiano.
Integrando ricerca scientifica ed analisi economico-sociale, vuole proporre al dibattito pubblico:

1. studi e indagini, attraverso iniziative
di incontro e dialogo;
2. la redazione di pubblicazioni
a carattere scientifico;
3. la redazione di rapporti per la pubblicistica
e la didattica.
Ogni pubblicazione, in primis di natura scientifica, espliciterà formalmente il ruolo UCI-Eurispes
come artefici della ricerca che ne è alla base.
L’Osservatorio intende stabilire un dialogo
costante con le imprese, le istituzioni di settore e la
comunità scientifica, costruendo occasioni di dibattito sui temi legati all’agricoltura e al cibo e sostenendo attività di indagine e studio.
La ricerca intorno ai rapporti tra impresa e sistema agroalimentare e la stessa formazione d’impresa
costituiscono un obiettivo chiave del lavoro dell’Osservatorio. Si intende promuovere lo sviluppo
di iniziative atte a creare una nuova cultura imprenditoriale, contribuendo alla diffusione della conoscenza e dell’innovazione nell’agroalimentare.
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