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1) INTRODUZIONE 

Il 19 giugno 2009, l’Effat ha organizzato in Italia, a Ranco sul Lago Maggiore, un 

incontro di lavoro con all’ordine del giorno “i cambiamenti climatici e le 

ripercussioni sull’agricoltura delle regioni di montagna e le regioni forestali e 

marginali dell’Europa”. Nel corso dell’incontro si sono analizzate le conseguenze 

negative che già i cambiamenti climatici stanno determinando per la vita di centinaia 

di milioni di cittadini e per l’ecosistema ambientale dell’UE e dell’intero pianeta. 

Abbiamo avuto l’opportunità di approfondire, anche con la partecipazione di esperti, 

le analisi e le proposte che la Commissione delle Comunità Europee compie sia nel 

LIBRO BIANCO sull’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: 

VERSO UN QUADRO D’AZIONE EUROPEO dell’aprile 2009, sia nel 

successivo DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA 

COMMISSIONE, che affronta le problematiche sull’adattamento dell’agricoltura e 

delle zone rurali europee ai cambiamenti climatici. 

La discussione che si è sviluppata nella giornata di lavoro, introdotta dal Segretario 

del settore Agricolo dell’EFFAT, Arnd Spahn, ha tentato di individuare proposte che 

l’EFFAT può fare proprie al fine di rappresentare l’esigenza che anche il settore 

agricolo e rurale deve contribuire, attraverso l’adozione di scelte politiche adeguate, 

alla riduzione delle emissioni di elementi inquinanti che il Trattato di Kjoto ha 

individuato come scatenanti i cambiamenti climatici. 

Il settore agricolo e rurale nello stesso momento è, assieme ad altri, produttore di 

elementi inquinanti e vittima delle conseguenze dell’inquinamento. 

Opportunamente il Libro Bianco rileva che l’UE deve rafforzare la “capacità di 

resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici” trovando, di conseguenza, tutti i 

motivi per avere nuove opportunità “di investimento in un’economia a bassa 

emissione di carbonio che promuova, ad esempio, l’efficienza energetica e la 

diffusione di prodotti ecologici”. 
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Il Libro afferma, inoltre, che in questo momento di grave e profonda crisi 

internazionale, la ricerca di nuovi obiettivi di sviluppo rappresenta una risorsa 

culturale rilevante. Opportunamente il Libro Bianco individua la lotta ai cambiamenti 

climatici come uno degli “ obiettivi principali del piano europeo di ripresa 

economica … che ci avvierà verso un’economia creativa basata sulla 

conoscenza”. 

Il lavoro già fatto e l’importante Conferenza di oggi e di domani permetteranno 

all’EFFAT di dare voce agli interessi di milioni di lavoratrici e di lavoratori 

dipendenti europei sia all’interno del Comitato Economico e Sociale Europeo sia nei 

confronti delle Nazioni Unite. 

 

2) LA CONFERENZA DI COPENAGHEN 

Tutta questa nostra attività è finalizzata a portare alla CONFERENZA DI 
COPENAGHEN il contributo di milioni di lavoratrici e di lavoratori dipendenti 

organizzati nei sindacati nazionali che fanno parte dell’EFFAT. Infatti, dal 7 al 18 

dicembre 2009 si terrà a Copenaghen la CONFERENZA MONDIALE SUI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI, promossa dalle Nazioni Unite (ONU), che tenterà 

di raggiungere un accordo globale su CLIMA/AMBIENTE/ENERGIA. 

Mi sembra opportuno rilevare che i presupposti per una positiva riuscita di questa 

Conferenza ci siano tutti. Ad oggi, ben 174 paesi hanno aderito al Trattato di Kjoto 

che, finalmente, anche l’Australia ha ratificato. Ma la novità più importante è che la 

Camera del Parlamento degli USA ha approvato, sotto l’azione di Obama, la legge 

sull’American clean energy and security act (Aces), il nuovo ordinamento per 

limitare le emissioni di gas serra e incentivare l’uso di fonti pulite e rinnovabili. Nella 

legge si prevede di ridurre del 17 per cento entro il 2020 (prendendo come base i 

valori del 2005) le emissioni di CO2 nell’atmosfera. 
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3) IL RUOLO DEL LAVORO DIPENDENTE AGRICOLO ED 

AMBIENTALE 

In questo scenario globale, nel corso dell’incontro di lavoro di Ranco sono stati 

sottolineati diversi elementi di cui parlerò tra poco, ma uno mi sembra opportuno fare 

emergere subito: COME VIVONO OGGI LE LAVORATRICI E I 

LAVORATORI DIPENDENTI I CAMBIAMENTI CLIMATICI E QUALI 

CONSEGUENZE AVRANNO SULLE LORO CONDIZIONI DI LAVORO. 

Milioni di persone che vivono nelle zone montane e svantaggiate dell’Europa 

subiscono i cambiamenti climatici non solo come cittadini, come consumatori, come 

utenti, come esseri umani, ma anche come lavoratrici e lavoratori dipendenti 

dell’agricoltura e delle foreste che non lavorano nelle aree urbanizzate del Pianeta. 

Infatti, le aree montane e svantaggiate pagano due volte le conseguenze dei 

cambiamenti climatici: la prima, perché subiscono le conseguenze dell’immissione 

nell’atmosfera, nelle acque e nella terra degli elementi inquinanti che producono 

l’innalzamento della temperatura, l’avvelenamento delle falde, dei prodotti agricoli e 

dell’ambiente; la seconda, perché non vede valorizzato, in termini di lavoro e di 

reddito, né il ruolo economico e sociale di contrasto al degrado sociale ed ambientale, 

né quello di produttori di beni primari per l’ecosistema del Pianeta. 

Ancora oggi buona parte dei flussi migratori dalle zone montane e svantaggiate si 

sposta verso le aree urbanizzate, continuando a produrre per un verso un 

impoverimento fisico, professionale e culturale di queste aree e per l’altro enormi 

problemi di urbanizzazione . 

Come EFFAT dobbiamo interrogarci sul perché nei documenti dell’ONU, dell’UE e 

dei singoli Stati gli esseri umani delle aree montane e svantaggiate vengono visti 

sotto diversi aspetti e mai, se non leggo male i documenti, come  lavoratrici e 

lavoratori dipendenti dell’agricoltura e delle foreste che hanno ruolo sociale, storia, 

cultura, professionalità non omologabili ai canoni urbani, ma con essi integrabili. 
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Non penso che ciò sia frutto di omissioni o dimenticanze. E’ ancora molto forte l’idea 

che le società industrializzate si valutano per il basso numero di occupati nel settore 

primario dell’economia e che l’ambiente è prevalentemente una prerogativa degli 

urbanizzati e non di quelli che VIVONO negli ecosistemi naturali o gestititi dagli 

uomini. 

Per questo motivo penso sia da condividere l’idea espressa nel LIBRO BIANCO che 

la lotta ai cambiamenti climatici è uno degli “obiettivi principali del piano europeo 

di ripresa economica … che ci avvierà verso un’economia creativa basata sulla 

conoscenza”,  

Non ci può essere ripresa economica basata sulla conoscenza se tutti i cittadini e 

i territori del Pianeta e dell’Europa non hanno pari opportunità, pari dignità e 

pari diritti. 

 

4) PROPOSTE 

La discussione fatta a Ranco lo scorso mese di giugno ha approfondito alcune 

proposte di lavoro che possono essere così sintetizzate: 

a) contributo della PAC per la lotta alle cause dei cambiamenti 

climatici: la PAC  e le OCM devono fare la scelta radicale di 

incentivare e sostenere modelli di sviluppo che valorizzino, 

nell’ambito dei principi sanciti nella CONFERENZA 

SULL’AMBIENTE E SULLO SVILUPPO di Rio de Janeiro  del 

1992 e nelle successive Conferenze e Trattati sottoscritti, la 

riduzione delle emissioni dei gas serra sia nell’apparato produttivo 

sia nelle altre attività umane;  

b) ridefinizione dei parametri per incentivare la vita in montagna 

e nelle zone rurali: approntare nell’ambito delle risorse della PAC 

una serie di misure che servano a bloccare l’emigrazione dei 
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residenti e incentivarne il loro rientro, attraverso la valorizzazione 

delle produzioni certificate e di filiera, con particolare attenzione 

alla qualità dei processi produttivi e del lavoro;   

c) dalle zone svantaggiate alle zone di sviluppo: modificare l’idea 

che le zone svantaggiate debbano inesorabilmente rimanere 

sempre svantaggiate e che sono povere per definizione. In tal 

senso è importante intervenire attraverso una serie di misure per 

una loro ridefinizione basata non solo su parametri quantitativi 

(es.: reddito, prodotto interno lordo, etc…) ma anche con 

parametri qualitativi (storia, cultura, ambiente, patrimonio 

naturalistico, etc…) in maniera di creare una griglia di inclusione 

che ne valorizzi  le specificità;  

d) attività di forestazione e riforestazione: essenziale è definire un 

piano di insediamento e di reinsediamento forestale finalizzato alla 

tutela del territorio, alla valorizzazione dei paesaggi, 

all’assorbimento del CO2, alla produzione di materie prime 

forestali, al reinsediamento di ecosistemi in grado di valorizzare il 

grande patrimonio naturalistico presente in Europa; 

e) autosufficienza energetica: adozione di piccoli e mini impianti 

per la produzione di energia derivante da fonti alternative quali le 

biomasse, gli impianti fotovoltaici e solari, gli impianti eolici e 

geotermici, etc… 

Parimenti, perché i finanziamenti comunitari possano produrre efficienza ed efficacia 

degli investimenti, bisogna lavorare perché nelle zone montane e svantaggiate si 

riesca a prevenire le catastrofi naturali, i cui effetti negativi sono moltiplicati 

dall’incuria e dalla inefficienza delle pubbliche amministrazioni e dei privati. 

Sono ancora molto ampi gli spazi di inefficienza e di degrado presenti in tutta la 

Comunità e in particolare nelle montagne e nelle aree rurali.  Incendi, riduzione dei 
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ghiacciai, inondazioni, etc… possono anche essere inevitabili, ma le loro 

conseguenze sono prevedibili e gestibili da una organizzazione pubblica e privata che 

fondi la propria attività sulla conoscenza, sulla competenza, sull’utilizzo delle risorse 

umane, non solo sulla fase successiva all’evento catastrofico ma su quella preventiva.  

Per questo ritengo che l’EFFAT, e i singoli sindacati nazionali, debbano aprire 

vertenze con l’UE e con i singoli Stati per definire programmi quinquennali di 

prevenzione delle catastrofi e d‘intervento nelle fasi successive. Questa attività è 

possibile se si utilizzano lavoratrici e lavoratori che VIVONO e LAVORANO nelle 

montagne e nelle aree svantaggiate. Lo slogan potrebbe essere: IL LAVORO 

DIPENDENTE AGRICOLO E FORESTALE CONTRO LE CATASTROFI E 

PER LA LOTTA AI CAMBIANETI CLIMATICI. 

 

5) CONCLUSIONI 

Sarebbe utile, come del resto raccomandato dal DOCUMENTO DI LAVORO DEI 

SERVIZI DELLA COMMISSIONE, aprire un confronto anche con le altre parti 

sociali del settore agricolo e forestale al fine di individuare strategie comuni da 

sottoporre alla Commissione. 

Ci sono tutte le condizioni perché la capacità di resilienza del settore agricolo e 

forestale, delle zone montane e svantaggiate sia rafforzata da un coinvolgimento di 

tutti i soggetti della produzione, a partire da un ruolo attivo e partecipativo che 

milioni di lavoratrici e lavoratori devono avere per continuare a lavorare e vivere nei 

loro territori con redditi, dignità e civiltà adeguati per essere pienamente cittadini 

europei.   


