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“Al Mipaaft abbiamo avuto importanti conferme sull’iter che porterà alla 

definizione di una metodologia per fissare i prezzi del latte e sullo 
stanziamento di fondi che vanno nella direzione di risollevare e tonificare il 
mercato del latte ovicaprino, con il fine ultimo di superare la fase 
emergenziale e aprire un dibattito sul futuro del settore. Lo smaltimento 
delle rimanenze di Pecorino Romano è, infatti, un primo piccolo passo per 
intervenire sull’equilibrio di mercato; oltre alle risorse per veicolare il 
formaggio in eccedenza agli indigenti, però, è fondamentale indirizzare tali 
fondi per ristrutturare la filiera e per incrementare la liquidità a disposizione 
degli allevatori”. Questa la posizione espressa da Agrinsieme, 
coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri 
e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, dopo i lavori del Tavolo della 
filiera ovicaprina, tenutosi al Mipaaft con il Ministro Gian Marco Centinaio 
e i Sottosegretari Franco Manzato e Alessandra Pesce. “L’indicizzazione 
dei prezzi andrà sviluppata nel corso di un tavolo ristretto, in 
convocazione a breve dalla Prefettura di Sassari. Certo l’assenza degli 
industriali al tavolo non ha aiutato; in ogni caso -ha aggiunto Agrinsieme- 
l’adesione di Assolatte al tavolo ristretto lascia ben sperare.  
Ci rassicurano, inoltre, la firma da parte del Ministro del decreto 
ministeriale che proroga il piano per la regolazione dell’offerta del 
formaggio Pecorino Romano DOP a luglio 2019. Occorrerà poi riflettere 
su programmazione produttiva, sanzioni in caso di non rispetto e 
attribuzione delle quote di produzione. Per risollevare il settore saranno 
importanti -ha concluso il Coordinamento- le attività promozionali 
concordate con l’ICE e l’impegno della GDO ad avviare una campagna 
straordinaria di sostegno per il Pecorino. Attendiamo ora di conoscere 
nel dettaglio i contenuti dell’annunciato decreto legge che dovrebbe 
prevedere moratorie per i mutui e i finanziamenti dei pastori, definizione di 
misure di monitoraggio e l’istituzione del registro telematico del latte 
ovicaprino, andrebbe esteso a tutti i prodotti lattiero-caseari della filiera. 

 

Dall’incontro della filiera al Mipaaft, passi avanti su 
indicizzazione, promozione e moratoria mutui 
 
 

 

I TEMI 

Latte: Agrinsieme, da tavolo importanti 
conferme su risorse e superamento crisi 

 

 

 
 
 
 

 
 

Al tavolo di filiera convocato al 
Mipaaft sulla questione latte 
ovicaprino per dare supporto ai 
pastori sardi siamo arrivati, come 
Agrinsieme, con proposte concrete, 
elaborate nel corso dell’audizione in 
Commissione Agricoltura della 
Camera.  

Abbiamo fissato come priorità, la 
necessità di intervenire con misure 
immediate per lo smaltimento delle 
eccedenze e il ritiro delle giacenze. 
Nel lungo periodo bisogna però, 
lavorare per avere dati certi inerenti 
alla produzione, con un sistema di 
tracciabilità completa delle materie 
prime, da realizzare con un 
provvedimento legislativo specifico o 
valutando la possibilità di estendere 
all’ovicaprino le disposizioni già in 
essere per il latte bovino.  

Vanno rilevate in dettaglio consegne,  
produzioni e importazioni di tutto il 
latte e di tutti i prodotti lattiero-caseari, 
compresi i semilavorati, per avere un 
quadro completo e trasparente della 
produzione e delle importazioni, per 
una programmazione produttiva 
efficace e credibile. Fondamentale è il 
rafforzamento del ruolo del Consorzio, 
nel quale sono già rappresentati gli 
allevatori. Attenzione ora al decreto 
legge. 
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Consultazione pubblica 
sul futuro dell’Europa 

Il Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro (Cnel) 
di cui fa parte anche Cia-
Agricoltori Italiani, nell'ambito 
delle sue prerogative costituzionali, 
ha predisposto una Consultazione 
pubblica sul futuro 
dell’Europa indirizzata a tutti 
i cittadini, con particolare 
riferimento ai giovani.                       
A tal fine è stato realizzato 
il questionario dal titolo 
“Consultazione sul futuro 
dell’Europa” che pone l’attenzione 
su concetti fondamentali come 
l’istruzione, la formazione e 
il lavoro. Il progetto, vuole essere 
un contributo educativo e culturale, 
oltre che un’occasione di riflessione 
sui temi delle politiche sociali ed 
economiche. II dibattito sta 
coinvolgendo le organizzazioni 
sociali e produttive del Paese, le 
associazioni rappresentate dal 
Consiglio ed anche, per la 
promozione tra le nuove 
generazioni, MIUR, Associazione 
Nazionale Presidi, CRUI, Eastwest 
European 
Instuitute, Rappresentanza i Italia 
della Commissione Europea, Ufficio 
in Italia del Parlamento 
Europeo, Centri Europe Direct e 
Centri di documentazione europea. 

Il QUESTIONARIO per la 
partecipazione alla Consultazione, 
è disponibile qui, ma anche sul sito 
del Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro, e 
con banner su sito Cia-Agricoltori 
Italiani (tempo richiesto per la 
compilazione 5 minuti). 

 

 

 

 

 

SEGNALIAMO 

Agrumi: Agrinsieme, bene lo schema DM per avvio 

fondo nazionale 

Pur con risorse esigue, recepite richieste su linee di intervento 

 

Agrinsieme esprime soddisfazione per l’approvazione in Conferenza 

Stato-Regioni dello schema di decreto del Mipaaft, di concerto con il 
ministero dell’Economia, per l’avvio del Fondo nazionale agrumicolo 
inserito nella legge di bilancio 2017.  

Il Coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e 
Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, ricorda che il provvedimento 
stabiliva un apposito stanziamento -Fondo agrumi- pari a 10 milioni di euro 
suddivisi in tre annualità (2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2019 e 2020) per azioni finalizzate ad incentivare 
l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la 
produzione di qualità. Al di là dell’esiguità del fondo che abbiamo sempre 
evidenziato -commenta Agrinsieme- è importante che siano state 
adeguatamente recepite le indicazioni che abbiamo fornito sulle linee prioritarie 
di intervento per il comparto nel corso dell’incontro dell’ultimo tavolo di filiera 
tenutosi a novembre 2018 al Mipaaft.  

Al momento le risorse disponibili sono state suddivise in 6 milioni di euro per il 
2019 e 4 milioni per il 2020 e la norma prevede tre aree di azione:  

• 8 milioni di euro per la concessione di contributi per il sostegno al ricambio 
varietale delle aziende agrumicole danneggiate dal virus tristeza e dal mal 
secco;  

• 1,5 milioni di euro per il finanziamento di campagne di comunicazione 
istituzionale e promozione rivolte ai consumatori per sostenere la competitività 
e la qualità del settore agrumicolo;  

• 0,5 milioni di euro per la concessione di contributi per la conoscenza, la 
salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti agrumicoli Dop-Igp. 

 

 

 

 

 

https://cnel.sondaggi.tv/centralix/sondaggi/sondaggio.php?sid=33026767
https://www.cia.it/
https://www.cia.it/
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Approfondimento della 

settimana: 
Commercio estero 

agroalimentare (gennaio-

dicembre 2018) 
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in collaborazione con 
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Cia-Agricoltori Italiani 

 

 

 @Cia_Agricoltura 

 

 

 Youtube – Cia 

 

 

IMPEGNATI SU… 

DA SAPERE… 

Il Festival degli Agrichef conquista l’Umbria                               
Il Festival nazionale degli Agrichef, l'evento di Turismo Verde, l’associazione 

agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani approderà a Spoleto il 26 febbraio 

quando, come da format, si animerà dalle ore 11.30, all’interno dell'Istituto 

Alberghiero "Giancarlo De Carolis". Sei le aziende agricole che, con i rispettivi 

cuochi di riferimento, prenderanno parte all'edizione umbra del Festival. A 

contendersi un posto nella finale nazionale saranno gli chef Antonio Lattanzi 

dell’agriturismo Agrileisuretime di Spoleto; Marinella Marzaghi dell’agriturismo 

Borgo Laurice a Perugia; Maria Rosa Virili dell’agriturismo La Ciriola di Terni; 

Domenico Cesari dell’agriturismo Pomonte a Orvieto; Rebecca Ghazal 

dell’agriturismo Poderaccio Alto di Paciano; Patrizia Marcelli della Società 

Agricola Bittarelli P. Castiglione del Lago. 

"World Wine Witness: conoscere il mercato ed organizzarsi per 
essere attori nella promozione e commercializzazione del Made in 

Italy" questo il titolo del workshop interno, promosso da Cia-Agricoltori 

Italiani e in programma a Roma per martedì, 5 marzo, dalle ore 10, 
nell'Auditorium "Giuseppe Avolio" (Via Mariano Fortuny, 16). 

Camera: 

• Iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino 

• Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei 
procedimenti amministrativi in agricoltura. 

• Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla cannabis sativa    

 

Senato: 

• Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza             
e di pensioni     

UE: 

• Pac post2020 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.cia.it/ufficio-studi/commercio-estero-agroalimentare-gennaio-dicembre-2018/
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http://www.cia.it/
https://www.facebook.com/pages/Cia-Confederazione-Italiana-Agricoltori/75823835618?v=wall
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