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      In Grecia,ad Atene, si è svolto nei giorni scorsi  il Congresso degli 

agricoltori europei 2016 promosso dal Copa-Cogeca sul tema: 
"Opportunità per l'agricoltura europea: crescita verde e mercati 
dinamici". L'obiettivo del Congresso era quello avviare un dibattito sul 
futuro dell'agricoltura Ue per garantire che continui a essere sostenibile, 
competitivo ed economicamente solido. Molte altre le tematiche in 
agenda: le crisi di mercato e la volatilità dei prezzi, le strategie 
commerciali per conquistare nuovi mercati. Questa iniziativa ci ha 
offerto la possibilità di un confronto diretto con il Commissario europeo 
all'Agricoltura Phil Hogan e con il Ministro dell'Agricoltura slovacca 
Czesław Adam Siekierski, attuale presidente della Comagri del 
Parlamento europeo. Nei nostri interventi, nei lavori assembleari, 
abbiamo evidenziato questa posizione: “Su cambiamento climatico e 
sostenibilità gli agricoltori non devono assumersi più responsabilità di 
quelle che hanno. Ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte, ma 
c’è la necessità di una catena alimentare che sostenga il nostro lavoro 
attraverso redditività più equa a valle della produzione”. La Cia era 
presente con una delegazione composta dal presidente nazionale Dino 
Scanavino; dai tre vicepresidenti nazionali Cinzia Pagni, Alessandro 
Mastrocinque, Antonio Dosi; dal responsabile dell'Ufficio del presidente, 
Relazioni esterne e territoriali Alberto Giombetti, oltre a produttori che 
sono intervenuti nelle sessioni tematiche, come nel caso del risicoltore 
Paolo Mosca. 
 

 

IL FUTURO PASSA DALL’EUROPA 

I TEMI 

IN GRECIA L’ASSEMBLEA DEGLI AGRICOLTORI 

UE PER DISCUTERE DI SOSTENIBILITA

 

 

 
 

Il Governo ha tempestivamente 

messo in campo un provvedimento 
per sostenere la produzione 
cerealicola nazionale, alle prese 
con una delle annate più difficili e 
incerte degli ultimi anni. E’ stato 
infatti approvato in Conferenza 
Stato-Regioni il decreto che fissa 
criteri e modalità di ripartizione delle 
risorse del fondo di 10 milioni di 
euro a sostegno del comparto. 
L'aiuto di 100 euro ad ettaro per 
produttore allo scopo di aumentare 
del 20% le superfici coltivate 
coinvolte nei contratti di filiera è 
un primo sforzo verso il rilancio 
competitivo dell'offerta di grano 
nazionale. Partendo da questa 
misura, adesso è opportuno avviare 
un progetto concreto di rilancio 
della cerealicoltura Made in Italy 
che, attraverso la messa a sistema 
degli strumenti esistenti (inclusi 
quelli delle politiche di sviluppo 
regionale) punti ad ampliare le 
superfici attualmente in filiera. Gli 
spazi ci sono, basti pensare che i 
100 mila ettari auspicati dal 
provvedimento del Governo 
rappresentano poco oltre il 5% della 
superficie nazionale investita a 
grano, duro e tenero. La sfida futura 
del comparto passa attraverso una 
progettazione comune e condivisa 
della filiera e le imprese agricole 
sono pronte a fare la loro parte. 

IL POST - IT 
DEL PRESIDENTE 
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Grazie alle donazioni della Cia dell'Emilia Romagna e della Cia 

provinciale di Torino saranno consegnate, venerdì 14 ottobre, due strutture 
abitative mobili per dare ospitalità alle famiglie che hanno perso l'uso della 
propria casa. In particolare saranno collocate nelle frazioni di Sommati 
Amatrice e nella Frazione S. Angelo di Accumoli. Prosegue così senza sosta 
l'azione di sostegno alle popolazioni colpite del Centro Italia da parte della 
Cia a favore di una rapida ripresa e un ritorno alla produttività. Infatti sono in 
cantiere altre iniziative che vanno nella stessa direzione anche da parte di 
altre Cia regionale per sostenere, attraverso il loro impegno, la ricostruzione 
e il rilancio dei territori colpiti.  

 
 

 
 

 

IN ARRIVO AD AMATRICE E ACCUMOLI LE CASE 
MOBILI DONATE DALLA CIA 

 

 

 

Vi segnaliamo: 

 

Direzione Nazionale Cia  

martedì 11 ottobre ore 

10.00  

Roma – Auditorium 

Giuseppe Avolio 

 

 “Premio di Laurea 

Giuseppe Politi” 

mercoledì 19 ottobre 

ore 17.00  

Roma – sede Cia 

  

“Evento Cia e Inac su 

riforma previdenza CD 

e IAP” 
Camera dei Deputati 

venerdì 21 ottobre  

 

Presentazione del libro 

di Carmen Coloierà 

“Cosmesi in dispensa” 

 

Roma – sede Cia  

Lunedi 24 ottobre 

================= 

Proseguono le 

proiezioni di:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’ORIZZONTE IN NOSTRO “KIT” VERSO L’OBIETTIVO 

 

Dal 10 ottobre è in distribuzione anche al centro di Roma, nella Galleria 

“Alberto Sordi”. La nostra macchina della solidarietà non si ferma, anzi 
procede speditamente verso l’obiettivo che ci siamo prefissati. Per questo il 
"kit amatriciana solidale" arriva anche nelle piazze romane, il pacchetto 
speciale ideato dalla Cia-Agricoltori italiani per la raccolta di fondi a sostegno 
delle aziende agricole colpite dal sisma del Centro Italia. Il primo 
appuntamento con il kit nella capitale è stato nei pressi della Basilica di 
S.Paolo, in occasione dell'evento "Tutti i cammini portano a Roma" di Earth 
Day Italia. In attesa delle altre tappe romane, la Cia ricorda che il "kit 
amatriciana solidale" è in distribuzione anche presso la sede nazionale della 
Confederazione in via Mariano Fortuny 20, dal lunedì al venerdì (ore 9-18). 
La Cia ha realizzato questo "kit" in collaborazione con Cittadinanzattiva, 
Actionaid, Libera, Earth Day Italia, Uniceb; e con il sostegno di De Rica, 
Fiorucci, Siciliani, Casearia De Remigis, Alcar Uno, Ortosole. 
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Europa:  
 
 

 Pac2020: “regolamento omnibus” 

 Crisi del settore cerealicolo 

 Protezione contro gli organismi nocivi per le piante 

 Conclusione accordo commerciale UE-Canada 
 
 
 
 

  

APPROFONDIMENTO 

DELLA SETTIMANA: 

Dati Inflazione di 
Settembre 
 

Per leggere tutto 

Clicca qui 

 

 

 

 

A Cura di: 

 Ufficio Stampa 

 Settore 

Comunicazione e 

immagine 

 Ufficio Studi 

 

 

 

 

WEBSITE 

www.cia.it 

 

 

SOCIAL 

 

 

Cia-Agricoltori Italiani 

 

 

@Cia_Agricoltura 

 

 

Youtube – Cia 

 

COLOPHON 

 
 

IMPEGNATI SU… 

Camera:  

 Consumo di suolo 

 Testo unico sul vino 

 DEF 2016  

 

 
 
 
 

Senato:  
 

 Caporalato 

 Contrasto alla diffusione di fitopatie 

 Prevenzione e riduzione rischio idrogeologico e sismico 

 
 

CI SAREMO… 

Fiera SAIE 2016 a Bologna 

dal 19 al 22 ottobre  
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