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            L’agricoltura fa registrare il maggiore rialzo del Pil nel secondo 

trimestre del 2016, con un incremento tendenziale dell’1,8% del valore 
aggiunto, doppio rispetto all’industria (+0,6%) e ai servizi (+0,8%). E’ quanto 
emerge da un’analisi del nostro Centro Studi in merito ai dati Istat diffusi oggi 
sui conti trimestrali, che confermano la crescita “zero” del Prodotto interno 
lordo a livello congiunturale e l’aumento dello 0,8% su base annua. 
            Si tratta di una nuova conferma della vitalità e della tempra delle 
imprese agricole che continuano a sostenere la ripresa del Paese, pur in 
presenza di tanti ostacoli economici. Il settore continua a confrontarsi con 
problemi e difficoltà ben lontani dall’essere risolti, in primis il crollo dei prezzi 
sui campi (a luglio -28% le quotazioni dell’olio d’oliva, -16% i creali e -6% il 
latte solo per fare alcuni esempi) che non danno alcuna prospettiva 
reddituale ai produttori. 
            E’ chiaro quindi che se vogliamo che l’agricoltura continui a fornire 
questo prezioso apporto alla crescita dell’economia nazionale, bisogna 
investire in modo serio sul comparto. Con un progetto organico di rilancio 
che preveda sia misure orizzontali, come l’alleggerimento del carico fiscale 
e burocratico, sia interventi a sostegno dei singoli segmenti produttivi. 
Continueremo la nostra azione di pressing su Governo e Istituzioni affinché 
si interrompa questo atteggiamento miope nei confronti di un settore che va 
avanti nonostante tutto. Non solo continui crisi di mercato, ma anche il sisma, 
il maltempo e gli scambi internazionali funestati da decisioni politiche che 
gravano sulle economie delle nostre aziende.

Nonostante tutto andiamo avanti 

I TEMI 

Pil: l’agricoltura traina la crescita. L’ultimo dato 

+1,8%, ma non c’è la giusta attenzione per il Settore
 

 

 
 
Spero si tratti solo di una 

“distrazione”, nella stesura 
concitata dei provvedimenti 
connessi al sisma del centro-
Italia, a cui si troverà un pronto 
rimedio: mi riferisco alla 
mancata sospensione dei 
pagamenti di oneri e contributi 
previdenziali. La pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del 
decreto ministeriale per la 
sospensione dei termini 
tributari a favore dei 
contribuenti colpiti dagli eventi 
sismici non accenna, infatti, al 
tema dei versamenti 
previdenziali. La mancata 
previsione di questo rinvio 
sarebbe una iattura 
insopportabile, che aggrava la 
situazione di difficoltà che 
stanno vivendo le imprese 
agricole duramente colpite dal 
terremoto del 24 agosto. Al 
contrario, in questa fase è 
opportuno attivare tutte le 
procedure necessarie per 
permettere agli agricoltori di 
ritornare presto alla normalità. 
Del resto, strumenti e misure di 
questo genere sono sempre 
state adottate negli eventi 
sismici che si sono susseguiti 
negli anni D’altra parte quanto 
prima gli operatori economici 
riusciranno a ripartire, tanto 
prima il territorio inizierà a 
risollevarsi”. 
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Ancora una volta il nostro comparto agrumicolo pagherà un prezzo 

altissimo nei rapporti tra Ue e Paesi Terzi. Con un “conto” tutto a carico degli 
Stati del Sud Europa. Infatti dovrebbe essere ratificato nei prossimi giorni 
l’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e alcuni stati 
dell’area sud del continente africano (the SADC EPA State – Botswana, 
Lesotho, Mozambico, Namibia, Repubblica Sudafricana e Swaziland).  

Un accordo di cui si è discusso poco anche a livello istituzionale ma 
che, nell’attuale impostazione, penalizza sicuramente i produttori agrumicoli 
italiani ed europei. Un’intesa per noi inaccettabile visti gli effetti negativi che 
ne deriverebbero a carico del comparto agrumicolo. In primis a livello 
economico, a causa della progressiva eliminazione dei dazi in un periodo di 
sovrapposizione dei calendari di raccolta dei Paesi produttori dell’Ue e 
considerando la dinamica in crescita degli ultimi anni dell’export agrumicolo 
dai Paesi SADC verso l’Italia e verso l’Ue (v. tabella). 

Ad aggravare questa situazione c’è poi la questione fitosanitaria. Il 
territorio con cui è stato siglato l’accordo, infatti, è affetto da CBS (Citrus 
Black Spot), fitopatia non presente in Europa, che potrebbe mettere a rischio 
l’agrumicoltura europea e nazionale 

. 

 

L’ Ue sigla accordo sugli agrumi con il Sud 

Africa: un vero pasticcio che ci penalizza. 

 

 

 

Vi segnaliamo: 

 

Martedì 13 settembre 

 

Il Presidente nazionale 

Cia Dino Scanavino 

nelle aree terremotate 

Per portare la 

solidarietà 

dell’organizzazione e 

ascoltare istanze e 

fabbisogni degli 

agricoltori colpiti. 

Consegna camper-

ufficio mobile.  

 

 
L’iniziativa della Cia a 

favore delle aziende 

danneggiate dal terremoto 

 
venerdì 16 settembre  

Roma  

Sede Confagricoltura  

Evento Agrinsieme: South 

EU meeting  

 

mercoledì 27 settembre 

ore 11.30  

Roma  

Sede Stampa Estera  

 

Evento di presentazione 

“progetto promozione 

internazionalizzazione - 

Cia”. 

 
 
 

 

 

 

ALL’ORIZZONTE Salite a 60mila le aziende Bio in Italia 

 
Il Sana di Bologna è stata anche l’occasione per fare il punto della 

situazione del Comparto Biologico nel nostro Paese. Il dato più importante 
che è emerso si riferisce alla crescita del numero delle aziende dedicate che 
arriva a sfiorare quota 60mila.  
Altro elemento da analizzare con attenzione è la forte dinamicità produttiva 
del Sud del Paese: in Italia un ettaro ogni 10 è coltivato con metodo 
biologico, in Calabria uno ogni 3, in Puglia uno ogni 4, oltre la metà delle 
aziende ha sede nel Mezzogiorno. Forti di questi numeri, i produttori del 
segmento biologico si stanno organizzando con l’obiettivo di raggiungere 
nel 2020 un incremento della superficie coltivata del 50% e un incremento 
del valore della produzione del 30%. Nella strategia più complessiva c’è 
una grande attenzione nella messa a sistema e ottimizzazione delle filiere 
di prodotto, ma soprattutto si ragiona di commercializzazione, marketing, 
promozione e comunicazione di prodotto. 
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Camera: BILANCIO: l'aula esamina questa settimana il rendiconto generale 

dell'amministrazione dello stato per l'esercizio finanziario 2015 e le disposizioni 
per l'assestamento del bilancio dello stato e dei bilanci delle amministrazioni 
autonome per l'anno finanziario 2016.  
STAGIONALI: commissione affari costituzionali, seguito esame schema dleg attuazione 
direttiva 2014/36/ue.). GRANO DURO: AIUTI ACCOPPIATI: schema di decreto del ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali recante modifica del decreto del ministro delle 
politiche 
agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il 
sostegno accoppiato; OGM: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (che 
modifica la direttiva 2001/18/ce per quanto concerne la possibilità 
per gli stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente 
modificati (ogm) sul loro territorio" ; XYLELLA: schema di decreto del ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di xylella fastidiosa (wells et al.) nel territorio della repubblica 
italiana". SEMENTI BIO: schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali recante "istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di 
moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e 
disposizioni per l'uso di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non 
ottenuti con il metodo di produzione biologica"; 
CERTIFICAZIONE: schema di decreto del ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali recante "regimi facoltativi di certificazione di cui all'art.18, 
paragrafo 1, lettera c) del regolamento (ue) n.1305/2013. 
 
BIODIVERSITA': schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali recante "definizione delle modalita' di organizzazione e funzionamento 
del comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di 
cui all'articolo 8, della legge 1° dicembre 2015, n.194"; 
AGRICOLTURA SOCIALE: schema di decreto del ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali recante "definizione delle modalita' di organizzazione e 
funzionamento dell'osservatorio sull'agricoltura sociale, di cui all'art.7, della legge 
18 agosto 2015, n.141"; 
 
 
 

  

 

 

 

 

A Cura di: 

 Ufficio Stampa 

 Settore 

Comunicazione e 

immagine 

 Ufficio Studi 
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Youtube – Cia 

 

COLOPHON 

 

IMPEGNATI SU… 

Senato: FONDI PENSIONE/ASSICURAZIONI: scade alle 13 di oggi in commissione 

industria il termine per la presentazione di emendamenti alla legge annuale per il mercato e 
la concorrenza, approvata dalla camera, contenente articoli su assicurazioni e fondi 
pensione (testo su http://goo.gl/tscttx) (ddl 2085), relatori luigi MARINO (ap) e 
salvatore TOMASELLI (pd). il ddl e' inoltre all'odg della commissione bilancio in 
sede consultiva, relatore paolo GUERRIERI PALEOTTI . 
CAMERE DI COMMERCIO: inizia mercoledi' in commissione industria sede 
consultiva l'esame dello schema di decreto legislativo sul riordino camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
LAVORI STAGIONALI: domani in commissione affari costituzionali, esame schema 
decreto legislativo sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi 
terzi (ag 320, testo su http://goo.gl/676l7k), relatore riccardo MAZZONI (ala). esame 
in commissione lavoro per osservazioni. 
DOC PINOT GRIGIO: mercoledi' 14, dalle 15:45 in comagri, svolgimento 
interrogazione di patrizia BISINELLA (misto) sulle azioni per istituire la 
denominazione d'origine controllata per il pinot grigio, testo su http://goo.gl/EB4Vi0. 
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI: giovedi' 15, dalle 15:00 in aula 

 
 
Europa: CONSIGLIO AGRICOLO: DISTRIBUZIONE VALORE 
IN ODG RIUNIONE INFORMALE A BRATISLAVA 
 
PE: STATO UE, BILANCIO 2017 E LAVORO MARITTIMO 
QUESTA SETTIMANA ALL'ODG DELL'AULA 

 

CI SAREMO… 

Appuntamento al “Salone del Gusto-Terra 
Madre” di Torino dal 22 al 26 settembre 
prossimi, con aree mercato dedicate e punti 

informativi “Giovani”, promosse da Cia. 

http://www.cia.it/
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