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Prendiamo
Ora avanti per approvare direttiva definitivamente

Il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori Italiani,
Confagricoltura,
Copagri
e
Alleanza
delle
Cooperative
Agroalimentari, ha accolto con grande soddisfazione
l’approvazione, da parte dell’assemblea plenaria del Parlamento
europeo, della proposta di direttiva che combatte le pratiche
commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
“Si tratta di un risultato estremamente positivo per gli agricoltori e le
cooperative agroalimentari di tutta l’Ue, che attendevano con ansia
l’esito di questa votazione”, commenta Agrinsieme, che si è sempre
espressa a favore di una normativa europea che possa stabilire
regole e procedure in grado di garantire una catena di
approvvigionamento alimentare più equa, più trasparente e più
sostenibile in tutta Europa. A tale riguardo proprio nei giorni scorsi, il
coordinamento aveva inviato una lettera agli europarlamentari
italiani, per invitarli a sostenere il progetto di parere del primo
vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Ue
Paolo De Castro.
“A questo punto De Castro, responsabile della relazione approvata
dalla ComAgri con numerosi emendamenti alla proposta di direttiva continua Agrinsieme- ha il pieno mandato del Parlamento Ue per
condurre i negoziati interistituzionali”. L’auspicio del coordinamento è
che i molti miglioramenti rispetto al testo iniziale della direttiva,
introdotti dalla ComAgri e fondamentali per tutelare le imprese
agricole e le loro cooperative, siano ratificati nei triloghi e che il
provvedimento sia definitivamente approvato all’inizio del prossimo
anno.

positivamente atto che il
tema della gestione della fauna
selvatica, stia montando gradualmente
sui media, il dibattito pubblico e i
contesti istituzionali di confronto che
coinvolgono coloro i quali sono
chiamati a mettere in campo azioni
concrete per la risoluzione di questo
annoso problema. Ne abbiamo parlato
anche al IX congresso nazionale di
Federparchi Europarc Italia su “Parchi,
comunità, territorio e competenze; le
sfide del futuro per le Aree protette”.
Sto riscontrando maggiore disponibilità
ad affrontare la questione in modo più
strutturato e questo anche a seguito
delle battaglie che la Cia ha avviato da
tempo. Restano aperte questioni come
la gestione di lupi, lupi ibridi e cani
randagi e va dipanata l’impasse delle
responsabilità in materia, anche con il
coinvolgimento della Conferenza StatoRegioni quale organismo di riferimento
nell’ambito
del
processo
di
cooperazione tra Stato e autonomie
regionali. Quello del mancato governo
degli animali selvatici è un problema
che sta incidendo sul settore e sulla
sicurezza dei cittadini. Più volte
abbiamo invocato che la materia
venisse trattata a carattere d’urgenza
con strumenti come una task force
indipendente dal contesto venatorio.
Rilanciamo l’attenzione su queste
problematiche, inclusa la revisione del
quadro normativo di riferimento. Le
affronteremo con territorio e Istituzioni
nell’Assemblea del 29 novembre a
Roma.
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IL PUNTO DI VISTA
XYLELLA: SEMPLIFICARE PROCEDURE
E RILANCIARE ECONOMIA AREA COLPITA
Le proposte Cia al tavolo tecnico istituito al Mipaaft

A

pprezziamo che le Organizzazioni agricole professionali siano state

convocate a livello nazionale su un tema che coinvolge non solo la produzione
pugliese, ma il comparto agricolo nel suo complesso; si tratta un problema
nazionale e solo con un disegno unitario e coordinato sarà possibile far fronte
seriamente all’avanzata del batterio e alla ripresa economica”.
Così Cia-Agricoltori italiani in merito alla prima audizione che si è tenuta
nell’ambito del Tavolo tecnico Xylella, attivato presso il Mipaaft, in vista
dell’elaborazione del Piano di contrasto al batterio. Si è discusso -ha spiegato
Cia- di aspetti come le misure per il ripristino della produzione, interventi di
ristoro dei danni subiti dalle imprese e soprattutto rilancio produttivo dell’area
danneggiata.
Occorre lavorare -ha continuato l’organizzazione agricola- urgentemente su due
piani: semplificazione delle procedure di espianto sia per bonificare l’area infetta
che per mettersi in regole con gli abbattimenti e rilancio economico dell’area
compromessa. Serve un coordinamento finanziario e nella pianificazione per
espianti, indennizzi, sostegno agli impianti, anche nell’ottica della
diversificazione. Occorre soprattutto preservare il sostegno accoppiato negli
ulivi malati per non disincentivare l’estirpazione. Fondamentale è il sostegno -ha
ribadito Cia- per le misure fitosanitarie (gestione vettore e potature) a carico
degli agricoltori e la tutela degli olivi di valore storico. Le aziende agricole
pugliesi e il comparto vivaistico dall’inizio della vicenda Xylella vivono una
difficoltà perenne: occorre un lavoro di squadra da attivare con lucidità e
tempestività.

SEGNALIAMO
Canapa,
presentato
a
Milano il primo disciplinare
sulle infiorescenze

Debutta il disciplinare di
produzione
delle
infiorescenze di canapa Made
in Italy. L’occasione è stata
il Canapa
Forum
2018 di
Milano, dove Cia insieme a
Confagricoltura e Federcanapa,
ha
presentato
il
primo
disciplinare in materia: un
documento
congiunto
di
fondamentale importanza per la
regolamentazione
e
la
valorizzazione della produzione
di canapa, che mira a stabilire
criteri comuni di qualità nella
coltivazione,
raccolta
e
conservazione
delle
infiorescenze di canapa, tra
quelle ammesse nel catalogo
europeo delle varietà con THC
inferiore
a
0,2%.
Cia,
Confagricoltura e Federcanapa
hanno
anche
mostrato
il
marchio "Fiore di canapa
italiano" che identificherà la
produzione tricolore, mettendo
al centro la qualità e la
tracciabilità per la filiera di
produzione e trasformazione.
Intanto
-evidenzia
Ciail
successo
del Canapa
Forum conferma ancora una
volta l’interesse crescente verso
una coltura dal potenziale
straordinario in diversi settori di
mercato. I lavori della due giorni
milanesi hanno visto, infatti, una
full-immersion sulle applicazioni
industriali e terapeutiche della
canapa: dall’alimentare alla
farmaceutica; dalla cosmesi alla
carta al tessile; dalla salutistica
all’edilizia; dalle bioplastiche alla
zootecnia fino ai nuovi materiali.
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IL PUNTO DI VISTA
IMPEGNATI SU…

Partecipa al progetto!

Camera:
• Legge di delegazione europea 2018
Senato:
• Decreto-legge n. 119/2018, in materia fiscale
• Normativa sui nitrati di origine agricola
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DA SAPERE…
SOCIAL:
“Innovare in agricoltura” convegno con Cia, imprese e
mondo della ricerca.
Produzione, trasformazione, distribuzione, mercato, sono questi i temi
dell’incontro che Cia terrà martedì 6 novembre, dalle 15:00 alle 18:00, nella
Sala delle Stelle del Comune di Canelli, nell'astigiano (Via Roma, 37
Canelli, Asti). Per l’occasione verrà presentato il progetto dedicato e a cura di
Cia. Agli interventi dei rappresentati Cia nazionali e regionali, seguirà il dibattito
con il coinvolgimento del CNR Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, del
Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università di Torino, di
imprenditori, enologi e aziende specializzate in tecnologie per l’agricoltura.
Per saperne di più: https://bit.ly/2OW1aPq

Assemblea

nazionale

Agia

a

EIMA

International

Cia-Agricoltori Italiani

2018

“Giovani: il vivaio da coltivare per far crescere il Paese” questo titolo e focus
dell’Assemblea nazionale dei giovani imprenditori agricoli di Cia, in programma
il prossimo 7 novembre nell’ambito dell’Esposizione Internazionale di Macchine
per l’Agricoltura e il Giardinaggio (EIMA) che la Fiera di Bologna ospiterà dal 7
all'11 novembre 2018. Con esperti, istituzioni e università si parlerà di
“Ecosistema della Conoscenza Giovani-Istruzione-Imprese-Territorio”, “Giovani
Imprenditori Agricoli, Società e Futuro” e innovazione. Verranno raccontati “I
nuovi fattori di successo 2018” e si guarderà alla giornata del 9 novembre
quando si terrà sempre ad EIMA 2018 il workshop Agia-Cia dedicato al credito.
All’Assemblea interverrà il presidente nazionale Agia, Stefano Francia e il
presidente nazionale Cia, Dino Scanavino. Per saperne di più:
https://bit.ly/2EJJr97 e https://bit.ly/2JoIaTI
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