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      Assieme a tutte le organizzazioni della filiera vitivinicola esprimiamo 

piena soddisfazione all'indomani dell'approvazione con voto all'unanimità 
alla Camera dei Deputati del Testo unico della Vite e del Vino. È stato il 
frutto di un lavoro intenso con Confagricoltura, Alleanza delle Cooperative 
agroalimentari, Federvini, Unione Italiana Vini, Federdoc, Assoenologi, 
durato anni, che ha visto impegnati tutti i gruppi parlamentari e le 
organizzazioni del settore vitivinicolo, uniti dal comune intento di 
semplificare, innovare e valorizzare un comparto strategico per il made in 
Italy. Rivendichiamo con orgoglio che il nostro Paese potrebbe essere 
presto il primo a dotarsi di un unico strumento a livello europeo, in grado di 
conferire maggiore competitività alle nostre imprese. Attraverso un 
confronto costante ed approfondito sul complesso quadro normativo di 
riferimento, si è giunti alla stesura di un unico testo di legge che contiene 
tutta la normativa che disciplina la materia vitivinicola, dal campo fino al 
consumatore, con disposizioni che vanno dai controlli alla tutela delle 
produzioni di qualità e alla riduzione dei costi a carico degli operatori. Ora 
l'auspicio è che il provvedimento tanto atteso venga trasmesso al Senato in 
tempi rapidi per essere approvato definitivamente entro la fine dell'anno. Si 
tratta di un provvedimento che porterà da subito numerose semplificazioni 
e facilitazioni per gli operatori e che speriamo pertanto venga presto 
approvato nella sua interezza. Un particolare ringraziamento va al relatore 
del Testo Unico alla Commissione Agricoltura della Camera, on. Massimo 
Fiorio, per il paziente lavoro di ascolto e di sintesi che ha portato avanti, in 

constante dialogo con i territori. 

 

 
 

Ora attendiamo l’ok del Senato  

I TEMI 

CON IL VIA LIBERA DELLA CAMERA AL “TESTO 

UNICO DEL VINO” CI SARA’ MENO BUROCRAZIA  
 

 

 
 
Nei giorni scorsi sono stato a 

Catania per un incontro con il 
Commissario europeo 
all’agricoltura Phil Hogan. Si 
è trattato di momento proficuo di 
confronto e lavoro e l’occasione 
per ribadire al Commissario la 
nostra posizione sui grandi temi 
agricoli: l'Europa deve essere 
solidale, non può difendere gli 
accordi commerciali che 
favoriscono solo lobby e 
multinazionali, che da un lato 
non giovano alle popolazioni o i 
produttori locali, dall'altro 
penalizzano i nostri territori, le 
nostre eccellenze e le imprese. 
Assieme a me c’erano la 
presidente regionale della 
Sicilia Rosa Giovanna 
Castagna, il presidente 
provinciale Giuseppe Di 
Silvestro oltre ai componenti 
della giunta etnea: Graziano 
Scardino, Giosuè Catania, Vito 
Amantia e Nicolò Lo Piccolo. I 
colleghi hanno sostenuto 
l’esigenza di valorizzare i 
prodotti italiani con un apposito 
marchio, garantire maggiori 
controlli delle importazioni e la 
tracciabilità degli alimenti. 
Hanno portato l’esempio delle 
arance rosse della Piana di 
Catania, del pomodoro di 
Pachino, del limone di Siracusa 
uva, olio e cereali. 

IL POST - IT 
DEL PRESIDENTE 
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uno sportello "Informagiovani" sul mondo agricolo; un'area didattica con 

percorso sensoriale e l'iniziativa "Un frutto per la ricerca" con la Fondazione 
Piemontese per la Ricerca sul Cancro con Cristina Chiabotto 
testimonial.  Ma anche serate biodinamiche organizzate da Anabio, attività 
sensoriali e motorie per i bambini organizzate dalla Fattoria didattica 
"Cascina del Prevosto" aderente alla Cia; oltre alla conferenza organizzata 
da Donne in Campo dal titolo "Torino e le sue grandi donne”. Insomma, il 
Salone del Gusto –Terra madre ha rappresentato un contenitore di grandi 
successi per la nostra organizzazione. Migliaia di visitatori hanno 
frequentato i nostri spazi allestiti, e altrettanti cittadini sono stati coinvolti 
nelle nostre proposte: un entusiasmo notevole e apprezzamento per tutte le 
attività. 

 

TANTA CIA NELLA RASSEGNA TORINESE, TUTTE 

INIZIATIVE DI SUCCESSO 

 

 

 

Vi segnaliamo: 

 
Martedì 27 settembre ore 

11.30  

Roma  

Sede Stampa Estera  

 

Evento di presentazione 

“progetto promozione e 

internazionalizzazione - 

Cia”. 

 

 

Martedì 27 settembre ore 

19.00  

Evento di presentazione 

 

Roma  

Sede Cia nazionale 

 

“Euro+Med Agri-social 

Forum”  

 

 

Giovedì 29 settembre  

Piemonte-Torino 

Iniziativa: “SOS Latte” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’ORIZZONTE IN “KIT AMATRICIANA SOLIDALE” AL 
SALONE DEL GUSTO – TERRA MADRE 

 

C’è veramente un grande riscontro della nostra iniziativa per sostenere le 

aziende agricole colpite dal sisma del 24 agosto. Ad un mese esatto dal 
tragico evento, proprio all’interno del Salone del gusto-Terra Madre di 
Torino, abbiamo presentato alla stampa il nostro “kit Amatriciana solidale”. 
La vendita è partita spedita e, in un’ottica di massima trasparenza, la Cia 
aggiornerà circa l’evoluzione della distribuzione e sulla destinazione dei 
relativi fondi. L’auspicio è quello di consegnare il ricavato entro novembre.     
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Europa: Al Parlamento Commissione agricoltura, approvazione del progetto di 

relazione: come può la Pac migliora l’occupazione nelle aree rurali. Consiglio: 
interventi su settore lattiero, agricoltura biologica e greening. 
 
 
 

  

APPROFONDIMENTO 

DELLA SETTIMANA: 

Il Collegato Agricolo e 

le sue deleghe 

 

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: Parere sul decreto legislativo sugli Ogm. Parere sulla riforma Madia sulle 

Camere di Commercio. Esame del disegno di legge sui piccoli Comuni.   

 
 
 
 

Senato: Parere su Decreto legislativo relativo al piano triennale e statuto del 

CREA. Seguito esame disegno di legge di riforma delle aree protette e Parchi. 

 

CI SAREMO… 

All’Eima di Bologna dal 9 al 13 novembre 
con diverse iniziative, tra cui l’Assemblea 

Agia-Giovani imprenditori agricoli 
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