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IL PUNTO DI VISTA 

      

 

Senza tutela del suolo si rischia di essere travolti da frane e alluvioni, di 

perdere un importantissimo serbatoio di carbonio. Il suolo è altresì 
fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici ed è un’indispensabile 
riserva di biodiversità. Insomma, dal suolo dipende la nostra vita sul pianeta. 
Perché racchiude il più importante stock di carbonio terrestre, dalla cui 
corretta gestione può dipendere gran parte del successo della lotta al 
cambiamento climatico: un aspetto ancora troppo sottovalutato dai Paesi che 
invieranno le proprie delegazioni alla COP24 di Katowice per i negoziati sul 
clima. Il suolo non riceve l’attenzione che merita, la sua rilevanza per la 
sopravvivenza umana è decisamente sottovalutata. Per queste ragioni, Cia-
Agricoltori Italiani, Legambiente, ISPRA, CCIVS, Crea, ERSAF, 
Politecnico di Milano, Comune di Roma e Zelena Istria, hanno deciso di 
dare vita a SOIL4LIFE, un progetto europeo nato con l’obiettivo di 
promuovere l’uso sostenibile ed efficiente del suolo. Inoltre, l’iniziativa che 
coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia, è cofinanziata dalla 
Commissione europea con il programma Life. Con questo progetto, 
presentato a Roma, in occasione della Giornata mondiale del suolo, si 
vogliono promuovere la conoscenza e le pratiche che garantiscono una 
maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli addetti ai lavori, tra chi ha un 
rapporto quotidiano con il suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma anche 
professionisti, come architetti, ingegneri, agronomi e geometri, e personale 
delle amministrazioni regionali. Perché chi coltiva, chi fa pianificazione 
urbanistica e chi stabilisce le regole lo faccia seguendo criteri che ne 
garantiscano la massima protezione possibile. Tra gli obiettivi di SOIL4LIFE 
c’è anche quello di sensibilizzare le Istituzioni europee e i singoli Stati 
membri sulla necessità di emanare una normativa comunitaria in grado di 
garantire la protezione del suolo. 

Il progetto di Cia, Legambiente, ISPRA, Crea, Politecnico di 

Milano, Comune di Roma 
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SOIL4LIFE: arriva il progetto europeo per la 
salvaguardia del suolo 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ancora non è possibile mettere la 

parola fine alle importazioni a dazio 
zero di riso dai Paesi del Sud-Est 
asiatico.  
La mancanza di una maggioranza 
qualificata, alla riunione del Comitato 
Ue, non ha consentito l’approvazione 
definitiva della clausola di 
salvaguardia, rimandando la 
decisione finale al Collegio dei 
Commissari.  
Da parte nostra, prosegue la battaglia 
per dire basta al flusso enorme di riso 
asiatico che, entrato in Europa a 
prezzi troppo bassi, ha portato a una 
sorta di concorrenza sleale, 
danneggiando i nostri agricoltori.  
Per questo motivo Cia auspica, 
quindi, che entro dicembre si 
raggiunga l’accordo per adottare la 
misura ripristinando i dazi sull’import 
da Cambogia e Birmania.  
L’Italia resta il primo Paese produttore 
di riso comunitario, con circa 230.000 
ettari seminati e una produzione 
stabilmente superiore al milione e 
mezzo di tonnellate.  
Resta, dunque, fondamentale il ritorno 
dei dazi alle importazioni di riso dal 
Sud-Est asiatico a 175 euro a 
tonnellata, non solo per il primo anno, 
ma anche per gli anni successivi. 

IL POST - IT 
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A Natale regala le strenne 
con “I Prodotti 
dell’Appennino” 

“A tutta birra”, “Bontà in 
Appennino” e anche “Natale 
in Appennino”, “Autunno in 
cucina”, senza dimenticare 
“Cereali & Friends” o “In olio 
veritas” e “Degusta olio”. 
Immancabile “In vino veritas”. 
Sono otto le strenne di Natale 
pronte online su Ufoody per 
regalare e regalarsi “I Prodotti 
dell’Appennino” le 
prelibatezze delle aziende 
agricole di Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria. A loro è 
dedicata l’iniziativa di Cia-
Agricoltori Italiani con la 
collaborazione di JPMorgan 
Chase Foundation per 
supportarne la ripresa 
economica attraverso la 
vendita online dei prodotti, 
sulle piattaforme Ufoody e 
Amazon. Vino, olio, birra, 
marmellate, cereali, salumi e 
formaggi vi aspettano sul web 
per raccontarvi il meglio della 
tradizione contadina 
dell’Appennino, da vivere e 
gustare in casa ovunque voi 
siate, programmando in quei 
territori, il vostro prossimo 
viaggio fuori porta. 

 

 

 

SEGNALIAMO 

La “vetrina” della Spesa in campagna arriva 
anche a Milano 
 

L’inaugurazione del nuovo temporary shop con SIA SpA 

 

Crescono i temporary shop de La Spesa in Campagna. Dopo il 
successo dell’esperienza romana, con la vetrina del CRA-Assicurazioni 
Generali nella sede centrale di Via Bissolati, l’associazione per la 
promozione della vendita diretta di Cia-Agricoltori Italiani arriva anche a 
Milano con il Gruppo SIA.  
In collaborazione con l’azienda leader europeo nella progettazione, 
realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici, il nuovo 
spazio in Via Gonin proporrà mensilmente una ricca offerta di specialità 
della terra sane, genuine e anche biologiche, provenienti direttamente 
dalle aziende agricole associate a La Spesa in Campagna-Cia.  
Il 5 e 6 dicembre, le tappe inaugurali con le eccellenze di Sicilia e 
Calabria: mandorle, pistacchi, confetture di fico d’india e ancora 
caciocavallo, juncata e nduja, specialità proposte e raccontate nel 
temporary shop dai loro esclusivi produttori.  
Il 12 e 13 dicembre toccherà, invece, a Campania e Abruzzo. A 
chiudere l’anno e in attesa del nuovo, il 19 e 20 dicembre, spazio a 
Toscana, Umbria e Basilicata.  
La "vetrina" della Spesa in Campagna-Cia si conferma così, 
appuntamento con la migliore agricoltura regionale e Made in Italy, 
favorendo buone abitudini d’acquisto e soprattutto l'incontro tra aree 
interne rurali e grandi città, attraverso occasioni di condivisione e 
scambio tra produttori e cittadini consapevoli. 

 

 
 

 

https://ufoody.com/in-evidenza/i-prodotti-dell-appennino.html
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=node%3D9532307031&field-keywords=prodotti+dell%27appennino&rh=n%3A6198092031%2Cn%3A!6198097031%2Cn%3A!6198099031%2Cn%3A9532307031%2Ck%3Aprodotti+dell%27appennino
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IMPEGNATI SU… 

DA SAPERE… 

Cia presenta libro "In viaggio. Percorsi di pace con i bambini" 
"In viaggio. Percorsi di pace con i bambini". Questo il titolo del libro, a cura 
dell’associazione La Lucerna, che Cia-Agricoltori Italiani presenterà a Roma, 
nel suo Auditorium Giuseppe Avolio, lunedì 10 dicembre, alle ore 17. Edito 
da Sinnos, è un volume realizzato per i bambini con i bambini delle scuole 
elementari e materne. 
 

Festival degli Agrichef: un successo la prima tappa in Molise  
Un successo la prima tappa in Molise del Festival degli Agrichef targato Cia-
Agricoltori Italiani e Turismo Verde. L'Agriturismo "Casale Rosa" con i ravioli 
di ricotta con funghi e tartufo dell'Agrichef Pasquale Felice, rappresenterà la 
cucina molisana all'evento finale che si terrà a Roma, a marzo 2019. Riparte 
così, la maratona gastronomica pensata per valorizzare e promuovere a 
livello nazionale i piatti tipici regionali, quelli che raccontano la tradizione 
contadina e le abitudini agricole. Partito da Vinchiaturo (Campobasso), 
l'evento ha presentato almeno due novità: la collaborazione con le scuole 
alberghiere, in questo caso l'Istituto "Bojanon" e l'intervento in giuria di 
esperti foodblogger. Sette i piatti per sette aziende agrituristiche: oltre ai 
ravioli, tris di polenta con baccalà, salsiccia e vicoli di maiale (Agriturismo 
Zampacorta); Taccole con ceci e cicoria (Agriturismo Fattoria di Vaira); 
Cavatelli con ragù di cotiche ripiene e costine di maiale (Agriturismo Aia 
della Foresta); Rotolo di agnello con cicoria campestre (Agriturismo La 
Piana del Riccio); Pollo ripieno di cacio e ova (Agriturismo La Ginestra) e 
Spezzatino di cinghiale con cipolle e funghi (Agriturismo Fattoria Rossi).  

 
 

 

Camera: 
 

 Agrumeti caratteristici 

 Decreto-legge n. 119/2018, in materia fiscale 
 
Senato: 
 

 Bilancio di previsione dello Stato 2019 e bilancio 
pluriennale 2019-2021 

 
Europa: 
 

 Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio nella 
filiera alimentare 

 Accordo commerciale UE-Giappone 

 Brexit 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

https://www.cia.it/media/filer_public/07/2e/072edec2-bd83-4ed3-93c4-4d88afca23b9/fao_prezzi_alimentari_novembre_2018.pdf
https://www.cia.it/media/filer_public/07/2e/072edec2-bd83-4ed3-93c4-4d88afca23b9/fao_prezzi_alimentari_novembre_2018.pdf
http://www.cia.it/
https://www.facebook.com/pages/Cia-Confederazione-Italiana-Agricoltori/75823835618?v=wall
https://www.facebook.com/pages/Cia-Confederazione-Italiana-Agricoltori/75823835618?v=wall
https://www.facebook.com/pages/Cia-Confederazione-Italiana-Agricoltori/75823835618?v=wall
https://twitter.com/Cia_Agricoltura
https://twitter.com/Cia_Agricoltura
https://twitter.com/Cia_Agricoltura
https://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori
https://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori
https://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori

