
 

Cia - Agricoltori Italiani - Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma 

I TEMI 

Post-it del Presidente 
 

Con il voto sul taglio dei parlamentari, 

la democrazia si è impoverita. La riforma 
avrà un impatto negativo sulla rappre-
sentanza delle zone a bassa densità de-
mografica, dove vivono quasi 14 milioni di 
cittadini. Sono le aree interne, il 60% del 
Paese, che hanno subìto la farsa della rifor-
ma delle province, trasformate in enti di se-
condo grado e che, di fatto, sono state pri-
vate di un presidio territoriale di riferimento. 

Le città o, addirittura, le metropoli sem-
brano essere l’unico riferimento della 
politica e delle azioni di programmazione 
istituzionale. Ce ne siamo accorti anche in 
questi giorni di dibattito sulla legge di bilan-
cio, in cui si parla di lotta al cambiamento 
climatico con misure che non sembrano 
prendere in considerazione le attività agri-
cole.  

Vorremmo sapere cosa ne pensano sindaci 
e cittadini della dorsale appenninica. Per 
Cia -impegnata nel roadshow “Il Paese 
che Vogliamo” ascoltando paure e aspet-
tative dei cittadini delle aree interne- si de-
ve ripensare il governo nazionale a parti-
re da quei territori, lontani dai centri urba-
ni, in cui non solo è difficile vivere e produr-
re, ma si lamenta un vero e proprio deficit di 
cittadinanza. Se la politica non comprende 
che queste zone rappresentano un’impor-
tante infrastruttura sociale ed economica, 
saranno inutili tutti i tentativi di razionalizza-
zione del Paese. La Cia sta per vocazione 
dalla parte di cittadini e agricoltori delle aree 
interne e chiede a politici e istituzioni di 
ascoltarli e non voltare le spalle. 

Rispondere efficacemente al fabbisogno finanziario e di 

consulenza delle imprese agricole e favorire l’accesso al cre-
dito: queste le finalità alla base dell’accordo siglato da Agri 
Service Italia, per conto di Cia-Agricoltori Italiani, e Banca 
Monte dei Paschi di Siena. 

La proposta è formulata in modo da assistere le imprese agri-
cole in tutte le fasi del ciclo produttivo con soluzioni finanziarie 
specifiche e a condizioni preferenziali. La convenzione include, per 
esempio, prestiti dedicati all’impianto e reimpianto delle colture 
arboree con ammortamenti estesi nel tempo, in modo da supporta-
re gli imprenditori stabilmente, dall’impianto alla trasformazione, 
fino alla commercializzazione del prodotto finito. L’offerta prevede, 
inoltre, anche un pacchetto dedicato a biologico, certificazioni di 
qualità ed energie rinnovabili, nella lotta costante ai cambiamenti 
climatici. 

“Sostenere le imprese agricole nell’accesso al credito, siglan-
do intese che favoriscano soluzioni vantaggiose in linea con le rea-
li esigenze del settore, è impegno costante di Cia -afferma il pre-
sidente nazionale Dino Scanavino-. Occorre agevolale le aziende 
negli investimenti, nel ricambio generazionale, in fase di start-up, 
contro maltempo e calamità”. L’agroalimentare “rappresenta una 
parte significativa dell’economia italiana -dice Fabiano Fossa-
li, responsabile della Direzione Corporate di Banca Mps- e il suo 
sviluppo può contribuire al rilancio del Paese anche in termini oc-
cupazionali e di crescita sostenibile. Questo accordo ribadisce la 
nostra storica vicinanza al settore agricolo”. 

CREDITO: CIA, SIGLATO ACCORDO       
AGRI SERVICE ITALIA E BANCA MPS       
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Pacchetto di soluzioni ad hoc in linea con le richie-
ste degli imprenditori associati 
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Agrumi: Agrinsieme, subito un Piano nazionale e  
nuovo tavolo al Mipaaf 

L’agrumicoltura rappresenta circa il 25% degli acquisti di frutta 

per il consumo domestico, anche se nell’ultimo decennio -a 
causa di numerose avversità di carattere atmosferico e sani-
tario, come il virus tristeza- si è registrata una sensibile ridu-
zione delle superfici e della produzione. Un calo che ha dan-
neggiato l’Italia nei confronti dei propri competitor europei, 
primi fra tutti la Spagna, che nello stesso periodo ha aumentato 
la produzione di arance del 24%, diventandone il primo esporta-
tore mondiale, e ha raggiunto un primato analogo anche su man-
darini e clementine. Lo ha detto il coordinamento Agrinsieme, 
che riunisce Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari, intervenendo in audizione in 
Commissione Agricoltura della Camera nell’ambito della di-
scussione congiunta di risoluzioni per iniziative a sostegno del 
settore agrumicolo. 

Numeri e dati che spiegano perché è sempre più urgente la 
redazione di un Piano nazionale agrumicolo, adeguatamente 
accompagnato da risorse finanziarie, utile per programmare gli 
interventi necessari nel breve e nel lungo periodo e per orientare 
concretamente il rilancio dell’agrumicoltura nazionale, anche at-
traverso il coordinamento con gli strumenti di programmazione 
regionale. 

Inoltre, è priorita-
rio riconvocare 
il Tavolo di set-
tore al Mipaaf e 
riavviare l’iter di 
approvazione e 
il confronto sul-
lo schema di 
decreto ministe-
riale per l’avvio 
del Fondo nazio-

nale agrumicolo, approvato dalla Conferenza unificata lo scorso 
febbraio. Altrettanto indispensabile è l’istituzione di un Cata-
sto, visto che in Italia manca una base di dati univoca che con-
senta di avere contezza del patrimonio agrumicolo nazionale. 
Quanto al commercio internazionale, ad avviso di Agrinsie-
me, bisogna prevedere una valutazione preventiva e accura-
ta delle concessioni oggetto di accordi bilaterali e di provvedi-
menti unilaterali, in maniera che non perturbino le condizioni del 
mercato interno; in ogni caso vanno previste clausole di salva-
guardia di immediata attivazione nel caso di pregiudizio ai produt-
tori europei, anche con specifico riferimento a determinati areali 
produttivi. 

In 600 alla Festa interregionale 
Anp-Cia del Centro Italia  

Centinaia di bandiere verdi, 600 agri-

coltori sotto lo slogan "Il Paese che Vo-
gliamo" hanno sfilato in corteo, sul Pon-
te del Mare di Pescara. I tanti pensionati 
di Cia-Agricoltori Italiani provenienti da 
Lazio, Marche, Molise, Sardegna, To-
scana e Umbria, oltre che locali, si sono 
riuniti in Abruzzo per l'VIII Festa Interre-
gionale Anp-Cia del Centro Italia. Si sono 
ritrovati nel pomeriggio alla Madonnina e 
da lì sono partiti fino ad arrivare al padi-
glione Daniele Becci del porto turistico. 

I pensionati di Anp-Cia sono tornati ad af-
frontare temi di prioritaria importanza come 
le esigenze dei pensionati, la tutela dei 
diritti, il ruolo sociale degli anziani e il loro 
valore come risorse.  

“In una società che cambia chiediamo di 
intervenire sulle pensioni minime che van-
no adeguate, nel segno dell’equità e della 
giustizia sociale -ha detto il presidente na-
zionale di Anp, Alessandro Del Carlo-. I 
pensionati ricoprono un importante ruolo 
nella società, soprattutto in ambito familia-
re, e il peso, anche in termini anagrafici, di 
questa fascia della popolazione costituisce 
i presupposti per attuare misure politiche e 
servizi adeguati”. L’obiettivo “è quello di 
garantire un invecchiamento attivo degli 
anziani -ha aggiunto Mauro Di Zio, vice-
presidente nazionale Cia- attraverso un 
percorso di ottimizzazione della qualità 
della vita”. 

Rappresenta il 25% degli acquisti frutta, ma soffre di 

un sensibile calo produttivo  

Segnaliamo  
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cia_agricoltori 

Camera: 

• Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dal-
la cannabis sativa;  

• Normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto. 

 

Senato: 

• Disegni di legge sul consumo di suolo;  

• Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risolu-
zione di crisi aziendali.  

 

Europa: 

• Pac post2020: stato di avanzamento dei negoziati sulla ri-
forma;  

• Strategia forestale UE2020; 

• Brexit. 

In Abruzzo l’iniziativa che fa il punto su uno degli 
asset Cia per “Il Paese che Vogliamo”  

Colophon  

IMPEGNATI SU 

DA SAPERE 

A Cura di 

Settore Comunicazione e Immagine 

 

in collaborazione con 

Ufficio Studi 

Approfondimento 

 
Commercio al dettaglio 
Agosto 2019 
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