
L’esordio

Ente bilaterale
in agricoltura

H a preso il via ieri,
davanti al notaio
ieri il nuovo ente

bilaterale dell’agricoltura
in Trentino. I soggetti
costitutivi sono sul fronte
sindacale Flai Cgil, Fai
Cisl e Uila Uil, sul fronte
datoriale Coldiretti,
Confagricoltura e Cia. Il
nuovo ente si occuperà di
formazione, salute e
sicurezza, mercato del
lavoro e regolarità.
«Siamo soddisfatti di
aver raggiunto questo
primo traguardo» dicono
i tre segretari generali dei
sindacati.
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Imprese e sindacati

Agricoltura, al via 
il nuovo ente bilaterale
TRENTO. Prende il via il nuovo Ente 
bilaterale dell’agricoltura. Ieri la 
costituzione davanti al notaio. I 
soggetti costitutivi sono sul fron-
te sindacale Flai Cgil, Fai Cisl e Ui-
la Uil, sul fronte datoriale Coldi-
retti, Confagricoltura e Cia. Il nuo-
vo ente si occuperà - come avvie-
ne negli altri settori economici do-
ve sono stati costituiti soggetti pa-
ritetici - di formazione, salute e si-
curezza, mercato del lavoro e re-
golarità. “E’ un impegno a cui la-
voriamo da diversi mesi e siamo 
soddisfatti di aver raggiunto que-

sto primo traguardo – dicono i tre 
segretari generali delle categorie 
sindacali, Maurizio Zabbeni, Ful-
vio Bastiani e Fulvio Giaimo - . 
Adesso comincia una fase ancora 
più impegnativa perché dovremo 
riempire di contenuti questo sog-
getto. Oggi comunque i lavorato-
ri agricoli e le aziende del compar-
to hanno un punto di riferimento 
in più”. Il nuovo ente avrà un ruo-
lo importante nella tutela dei lavo-
ratori, in quanto agirà anche sul 
piano della  verifica  del  rispetto  
delle norme contrattuali. Sarà an-

che possibile sviluppare impor-
tanti occasioni di formazione per 
far crescere sia gli addetti sia le im-
prese e opererà anche per facilita-
re l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro. Con questa costitu-
zione si  pongono le  basi  per  la  
creazione anche in Trentino della 
cabina di regia per la rete del lavo-
ro agricolo di qualità, prevista dal-
la  legge  contro  il  caporalato.  
“Coinvolgendo tutti i soggetti in-
teressati, dalla Provincia agli enti 
ispettivi, dai sindacati alle impre-
se, sarà possibile costruire un pre-
sidio per la prevenzione e l’indivi-
duazione di comportamenti irre-
golari.  Come  hanno  dimostrato  
fatti recenti anche la nostra pro-
vincia non è immune ed è fonda-
mentale agire a vantaggio dei la-
voratori e delle imprese oneste”.
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