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Introduzione
di Andrea Zanin

Il volume che la Fai del Veneto ha voluto realizzare si presenta come
una raccolta di approfondimenti, di studi e di aggiornamenti su un’ampia
gamma di argomenti e temi strategici per la nostra federazione.
Da un punto di vista organizzativo segna anche un primo momento di
bilancio di un’attività iniziata ormai sei anni fa, quando l’allora mio predecessore Onofrio Rota ha inaugurato una strategia di lungo periodo per
rafforzare l’azione contrattuale tramite specifici lavori di ricerca. Il 2012
è stato l’anno in cui è uscito il primo libro di ricerca dedicato alle analisi
delle politiche di gestione forestale. Negli anni i lavori e i libri sono stati
molti e l’attività di ricerca è andata progressivamente verso una strutturazione e un’integrazione con gli ambiti della formazione e della comunicazione.
Oggi tali attività sono inserite, in sintonia anche con le indicazioni della Fai nazionale, in un programma complessivo con finalità a breve e
lungo termine. Molti progetti sono tutt’ora in corso e molti altri sono già
stati programmati.
Il volume rispecchia esattamente la situazione attuale, proponendo articoli che commentano importanti lavori realizzati in questi anni, fornendone riletture e soprattutto aggiornamenti, e altri che offrono in anteprima
i primi risultati di più ampi progetti di ricerca in corso di realizzazione.
Prevediamo, quindi, fra qualche anno, di confezionare un’altra raccolta che come questa sia un momento di sintesi e di riflessione generale.
Il libro non poteva che cominciare con l’aggiornamento in tema di forestazione curato da Ludovico Ferro, responsabile Ricerca, Formazione e
Comunicazione della Fai del Veneto. I due articoli successivi, curati da
Susanna Norbiato, riprendono e commentano altrettanti lavori realizzati
nel corso del 2013. Il primo verte sull’approfondimento del settore lattiero caseario, il secondo invece costituisce il primo lavoro realizzato su te7

mi sindacali e organizzativi. La stessa ricercatrice propone in altri due articoli una propria lettura dell’esperienza derivante dalla partecipazione al
gruppo di lavoro che ha realizzato il primo Bilancio Sociale delle Fai del
Veneto e la ricerca-libro Dialogo tra generazioni. Sul ruolo del delegato
sindacale. Lo stesso curatore del volume in un articolo parte proprio da
quest’ultimo lavoro e ne discute gli sviluppi in termini di formazione e di
linguaggi divulgativi. Agnese Pietrobon, che fa parte del gruppo di ricerca fin dalla realizzazione dei primissimi studi, affronta da una parte il tema dell’artigianato agroalimentare, ripercorrendo in chiave analitica e
critica le tappe dell’importante ricerca realizzata nel 2015, dall’altra ricostruisce, elabora e sviluppa i contenuti emersi durante un convegno organizzato dalla Fai sulla figura di Giuseppe Toniolo. Anche Ludovico Ferro
prende spunto da tale figura per una riflessione critica sulla storia della
sociologia, alla ricerca delle motivazioni di una palese emarginazione degli autori di matrice cattolica. Lo stesso autore infine firma i rimanenti
contributi centrati su specifici settori come la bonifica, l’ortofrutta e
l’industria alimentare, o su ambiti generali come lo studio della percezione della crisi economica.
Dunque, in un solo volume abbiamo voluto mettere assieme conoscenze e prospettive diverse per fornire al lettore, esperto o meno delle
tematiche dell’agroalimentare-ambiente, uno strumento di riflessione, che
per qualcuno sarà anche uno strumento di lavoro.
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