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Più di 120 milioni di euro per interventi sulle infrastrutture irrigue e a 

sostegno della ricerca in agricoltura. Sono le risorse stanziate per il 2018 
dal Consiglio dei ministri tramite il Fondo investimenti per lo sviluppo 
infrastrutturale del Paese. 
In particolare, al settore della bonifica e dell’irrigazione è stata assegnata 
una dotazione di circa 110 milioni di euro, destinata a progetti di 
risanamento ambientale di territori ad alta valenza agricola, di difesa del 
suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Oltre a fondi specifici 
per la Terra dei Fuochi e per le province di Verona e Padova interessate 
dall’inquinamento da PFAS (composti perfluoroalchilici). Alla ricerca, 
invece, destinati 10,5 milioni di euro per progetti volti al miglioramento della 
produttività dell’intero settore agroalimentare, alla salvaguardia della 
biodiversità degli agro-ecosistemi e alla mitigazione dell’impatto del clima. 
“Abbiamo garantito risorse - dichiara il ministro Maurizio Martina nella 
nota del Mipaaf - per due temi cruciali come l'acqua e la ricerca pubblica 
per la lotta al cambiamento climatico. Dopo una stagione siccitosa come 
quella che abbiamo attraversato, è un investimento necessario e 
strutturale. Con questa decisione ancora una volta si riconosce il ruolo 
centrale dell’agricoltura nel preservare l’ambiente e rilanciare lo sviluppo 
del Paese”. 

Le risorse nel 2018 dal Fondo investimenti per lo 
sviluppo infrastrutturale 
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Stanziati 120 milioni per interventi 
su irrigazione e ricerca 

 
 

 

 
Negli ultimi giorni si è parlato 

molto dei dazi che Donald Trump 
vuole imporre sulle importazioni di 
acciaio e alluminio e non nascondo 
la preoccupazione. Il nostro è un 
settore sensibile agli scambi 
commerciali con un export di oltre 40 
miliardi di euro, in crescita. E’ un 
colpo per chi come noi guarda al 
mondo e all’Europa uniti e coesi. 
Una disputa commerciale 
assolutamente da evitare. 
Valutiamo anche il pericolo del 
proliferare dell’Italian sounding, che 
già toglie alle nostre aziende 60 
miliardi di euro, di cui 26 solo negli 
Usa. Gli Stati Uniti rappresentano il 
terzo mercato di sbocco delle 
esportazioni agroalimentari italiane 
e, in termini di crescita, sono stati il 
paese a far registrare le migliori 
performances degli ultimi anni. Nel 
2017 abbiamo spedito oltreoceano 4 
miliardi di euro di prodotti 
agroalimentari. 
L’introduzione dei dazi rischierebbe 
di mettere a rischio tale patrimonio. 
Al contrario, in una fase storica che 
vede il fallimento del WTO, è 
urgente favorire accordi 
commerciali multilaterali e 
bilaterali. Cia è da sempre 
favorevole alle trattative commerciali 
per l’aumento dell’accesso ai mercati 
attraverso la progressiva riduzione 
delle barriere doganali e tariffarie. 
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Due lutti colpiscono la 
Cia-Agricoltori Italiani 

Due grandi professionisti 

ci hanno lasciato. E’ 
scomparso improvvisamente 
Francesco Scarafia, una 
colonna della nostra Cia dalla 
fine degli anni Novanta, 
responsabile tecnico del Caa 
Centro Cia Toscana che ha 
dedicato una vita al servizio 
degli agricoltori e 
dell'agricoltura. Una persona 
colta, buona e  
disponibile. Avrebbe compiuto 
64 anni nelle prossime 
settimane. Si trovava nella 
sua abitazione di Giungarico 
(Grosseto) con la moglie 
quando è sopraggiunto un 
malore fatale. Tutta la Cia si 
stringe alla famiglia e ai 
colleghi in lutto. 

Il triste addio anche per 
Giampiero Maracchi, 
Presidente dell’Accademia dei 
Georgofili di Firenze, 
scienziato, intellettuale e 
profondo conoscitore 
dell’agricoltura. Era nota la 
sua straordinaria passione 
per ciò che faceva, la sua 
visione sempre innovativa e 
proiettata al futuro. 
L’intuizione che ebbe circa 
l’introduzione applicata 
dell’informatica in agricoltura 
ha aperto la strada a quello 
che si sta realizzando nel 
settore. Perdiamo con lui un 
punto di riferimento 
importante.  
 

SEGNALIAMO
Olio, confronto a Bruxelles con  
il Copa-Cogeca 

 Si è tenuto al Parlamento europeo di Bruxelles, organizzato dal Copa 

Cogeca con il contributo di Cia-Agricoltori Italiani, un incontro sul settore 
olivicolo, dal titolo "EU Olive sector: driving innovation and sustainabililty". Tre i 
Paesi protagonisti con gli interventi dei rispettivi europarlamentari: Italia, 
Spagna, Grecia.  
Tra i temi emersi: l’innovazione nella gestione intelligente dell'Oliveto, 
valorizzazione dei sottoprodotti della filiera olivicola, qualità nutrizionale e 
informazione al consumatore riguardo alle proprietà benefiche dell’olio di oliva 
e le sue caratteristiche, organizzazione della produzione per affrontare meglio i 
mercati esteri. Inoltre, è stata discussa l’importanza di sostenere il settore nella 
futura Pac.  
"Migliorare l'uso dei sottoprodotti dell'olio d'oliva è un'opportunità da 
approfondire perché il settore può contribuire alla tutela dell'ambiente", ha 
sottolineato l'eurodeputato Giovanni La Via, che ha patrocinato l'evento 
insieme alla collega spagnola Clara Aguilera. La Grecia era rappresentata da 
Manolis Kefalogiannis. 
Tra gli speaker, per l’Italia Raffaele Sacchi, docente dell’Università Federico II 
di Napoli; Rafael Sánchez de Puerta Díaz, direttore DCOOP; Vasileios 
Pirgiotis, presidente Gruppo di lavoro "olive e olio" Copa-Cogeca. 
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Approfondimento: 
 
Speciale vino: valore 
della produzione - 
mercati internazionali – 
consumi. 
 
 
 
 
 
 
A Cura di: 

• Ufficio Stampa 
Settore 
Comunicazione e  
Immagine 

• Ufficio Studi 
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COLOPHON

IMPEGNATI SU…

Da sapere…

Giovani, in arrivo nuovi fondi per primo insediamento 

Ismea metterà a disposizione 60 milioni di euro e incentivi fino a 70 mila euro ad 

azienda: il nuovo bando 2018 è stato approvato con determina del direttore 
generale Ismea e andrà in Gazzetta Ufficiale a giorni. Il bando è articolato in due 
lotti: Centro-Nord, Sud e Isole. Saranno beneficiari i giovani agricoltori tra i 18 e i 
40 anni non ancora compiuti (anche se organizzati in forma societaria), che 
intendono insediarsi per la prima volta in un'impresa agricola, in qualità di capo-
azienda. Sono esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende 
create dal frazionamento di aziende esistenti. La presentazione della domanda di 
ammissione alle "agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura" avviene 
telematicamente, mediante portale dedicato, compilata da un soggetto accreditato 
presso il portale. Ai giovani sarà concesso un contributo in conto interessi nella 
misura massima di 70 mila euro, erogabile per il 60% alla conclusione del periodo 
di preammortamento e, dunque, all'avvio dell'ammortamento dell'operazione,  e 
per il 40% all'esito della corretta attuazione del piano aziendale, allegato alla 
domanda di partecipazione. 

Europa 
 

• Brexit: future relazioni UE-Regno Unito. 
• Quadro finanziario pluriennale post 2020 
• Pac post 2020. 
• Dazi USA  

 


