
VII Assemblea elettiva 

ROMA
21 - 22 febbraio 2018

AUDITORIUM DELLA TECNICA
Viale Umberto Tupini, 65

report del mandato febbraio 2014 / febbraio 2018 

Iniziative, successi e risultati





3

Cia - AGRICOLTORI ITALIANIREPORT DEL MANDATO FEBBRAIO 2014 / FEBBRAIO 2018 Iniziative, successi e risultati

Questo report rivela quattro anni di mandato caratterizzati da vicende complesse per 
l’agricoltura, che hanno richiesto un importante impegno per la nostra organizzazione.  
Sono stati gli anni di Expo, con l’agricoltura e l’agroalimentare d’Italia sotto i riflettori 
del mondo, ma anche delle calamità naturali che hanno profondamente segnato il no-
stro Paese, tra terremoti e fasi di straordinario maltempo. Fattori questi, tragicamente 
impattanti anche per il settore primario. In entrambi i casi la Cia-Agricoltori Italiani ha 
dimostrato di essere un’organizzazione dinamica, propositiva, responsabile e capace. 
All’interno di Expo abbiamo portato le nostre idee progettuali, contribuendo con “Il 
territorio come destino” alla stesura della “Carta di Milano” e nell’emergenza dei sismi 
abbiamo fornito risposte immediate, svolgendo una funzione decisiva di sostegno ai 
nostri iscritti e alla società più in generale. Non meno rilevanti sono state le questioni 
più strettamente legate alle politiche agricole e alla loro evoluzione. La nostra azione 
non ha mai perso di vista l’obiettivo di garantire migliori condizioni per chi lavora in 
agricoltura, portando le istanze sui tavoli decisionali delle Istituzioni. Quando si è reso 
necessario abbiamo manifestato il nostro dissenso con mobilitazioni, sempre nel rispet-
to delle regole e in modo costruttivo.  Sono state tantissime le iniziative nel mandato 
trascorso, nel report riportiamo solo le principali, per ricordare con orgoglio quanto 
fatto e per essere da stimolo per quanto molto altro dovremo fare.
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#CAMPOLIBERO, LA CONFERENZA ECONOMICA DI AGRINSIEME - NOVEMBRE 2014 

Semplificazione, aggregazione, riduzione del cuneo fiscale e internazionalizzazione. 
La scommessa di Agrinsieme per un #campoliberofinoinfondo parte da queste parole 
chiave. Nella prima Conferenza economica congiunta, a Roma all’Auditorium della 
Conciliazione, le organizzazioni riunite nel coordinamento (Cia, Confagricoltura e 
Alleanza delle cooperative Agroalimentari) hanno illustrato la strada per una nuova 
agricoltura in un confronto con cinque esponenti del governo: il Ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti, delle Politiche Agricole Maurizio Martina, della Salute Beatrice Loren-
zin, dell’Ambiente Gianluca Galletti e il vice Ministro dello Sviluppo economico Carlo 
Calenda. Bisogna liberare risorse utili per dare linfa alle imprese attraverso investimenti 
e misure finalizzati alla crescita del settore, e quindi: superare oneri e costi della bu-
rocrazia, eliminare le strutture intermedie, aumentare la dimensione economica delle 
aziende, creare una agenzia per l’internazionalizzazione dell’agroalimentare. 

CIA COSTRUISCE “IL TERRITORIO COME DESTINO” - DICEMBRE 2014 / APRILE 2015

Un ciclo di dieci iniziative tematiche da Nord a Sud Italia per costruire con gli agri-
coltori un nuovo modello economico, sociale e produttivo sostenibile e contribuire alla 
realizzazione della “Carta di Milano”, il manifesto programmatico che rappresenterà 
l’eredità morale di Expo 2015. Di fronte alle sfide del futuro risulta determinante, nel 
percorso italiano di sviluppo, il valore multifunzionale dell’agricoltura, che deve inne-
scare processi sempre più integrati con l’ambiente, il turismo, la cultura e il welfare.

Il percorso verso “Il territorio come destino” 

• 7 novembre 2014 Fontanafredda (Cuneo)
L’impresa agricola per il paesaggio e l’identità del territorio: l’esempio vitivinicolo

• 27 novembre 2014 Mantova
Filiere alimentari italiane migliori e più stabili: l’esempio del latte

• 15 dicembre 2014 Bologna
Un nuovo rapporto città campagna per il nuovo sviluppo italiana

• 15 gennaio 2015 Campobasso
Tipicità, sviluppo e i brand “del territorio”: i marchi di origine

• 16 gennaio 2015 Gallipoli
Salute del territorio, sicurezza alimentare per i cittadini, produttività per gli agricol-
tori: l’esempio delle nuove fitopatie

• 26 gennaio 2015 Napoli
Nuove agricolture per lo sviluppo delle aree interne

• 17 febbraio 2015 Urbino
Biodiversità per uno sviluppo italiano: l’esempio delle filiere zootecniche

• 18 febbraio 2015 Orvieto 
Contro i dissesti e il degrado, per lo sviluppo: l’impegno dei nostri imprenditori agricoli

• 9 marzo 2015 Firenze
Il territorio in tutti i progetti di sviluppo

• 15 aprile 2015 Roma
Presentazione del documento alla Biblioteca del Senato 
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LA MOBILITAZIONE UNITARIA CONTRO L’IMU AGRICOLA - GENNAIO / MARZO 2015

Presidi e manifestazioni in tutte le regioni italiane con migliaia di agricoltori, un in-
contro con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni e tre sit-in a Montecitorio, 
al Mipaaf e al Ministero dell’Economia: la mobilitazione unitaria e continuativa di 
Agrinsieme per dire “no” a una tassa iniqua che, colpendo terreni agricoli e fabbricati 
rurali, andava a gravare su fattori di produzione strumentali all’attività di coltivazione e 
allevamento. E’ anche grazie a questa protesta costante e all’azione di pressione della 
Cia e del coordinamento che, oggi, sono esenti dal pagamento dell’Imu sia i terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina che i terreni agricoli posseduti e condotti 
da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali.

CIA IN EXPO, LA CENTRALITÀ AGRICOLA IN SEI CAPITOLI - MAGGIO / OTTOBRE 2015

La narrazione della centralità agricola e del valore degli agricoltori in sei capitoli, 
tante quante le giornate che Cia ha promosso a Expo Milano negli spazi del Biodiver-
sity Park: un incontro al mese, condito di numerosi eventi collaterali, per l’intero arco 
dell’Esposizione Universale. Il valore della terra declinato attraverso tutti i significati 
dell’agricoltura: etica, remunerativa, biodiversa, tradizionale e innovativa. 

Le sei giornate Cia a Expo 2015 

• 5 maggio - Giovani: il vivaio da coltivare per far crescere il Paese
• 18 giugno - Acqua e territorio: il futuro nelle mani degli agricoltori
• 24 luglio - Biodiversità tra cultura e saperi, patrimonio degli agricoltori e dei consumatori
• 28 agosto - Strategie di successo per un’agricoltura che guarda ai mercati
• 9 settembre - Ricerca e innovazione per l’agricoltura del futuro
• 29 ottobre - Assemblea nazionale Cia per “dare valore alla terra” partendo dal Sud 

CIA LANCIA GLI AGRICHEF E REGISTRA IL MARCHIO 

L’enogastronomia e le tradizioni contadine come veicolo del valore agricolo con la 
figura dell’Agrichef che, all’interno dell’agriturismo, offre una cucina “secondo campa-
gna”, nel rispetto della stagionalità, della biodiversità e dei prodotti tipici del territorio. 
Si tratta di una definizione che vanta già innumerevoli casi d’imitazione, ma il marchio 
originale depositato è della Cia. La figura dell’Agrichef è stata presentata per la prima 
volta da Cia a Expo 2015, con il lancio del primo Festival dell’Agriturismo Italiano pro-
mosso con la sua associazione Turismo Verde. A distanza di oltre due anni, il Festival 
dell’Agriturismo Italiano conta già tre edizioni, coinvolgendo cuochi agricoli e agrituri-
smi associati a Cia su tutto il territorio nazionale.

LA CRISI DELLA FRUTTA ESTIVA, MANIFESTAZIONI AD EXPO E A PIAZZA MONTECITORIO

Pesche, nettarine e albicocche invendute. Mercato caratterizzato da prezzi all’origine 
inaccettabili per gli agricoltori. Tra mancanza di regole, accordi sulla commercializza-
zione e importazioni massicce, il settore è a rischio default. Cia e Agrinsieme costretti 
a percorrere la strada della protesta, per sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica 
sulla crisi del comparto. Vengono scelti due luoghi simbolici per la distribuzione gratui-
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ta di frutta: il “Decumano” all’interno di Expo a Milano e piazza Montecitorio a Roma.  
Le manifestazioni attraggono l’interesse di migliaia di cittadini e dei media.

AGRINSIEME CRESCE ANCORA CON l’INGRESSO DELLA COPAGRI - GIUGNO 2015  

Copagri aderisce ad Agrinsieme. Salgono così a sei le Organizzazioni legate da un 
accordo interassociativo, che operano in modo coordinato e unitario: Cia, Confagri-
coltura, Copagri (come organizzazioni professionali); Agci-Agrital, Fedagri-Confcoo-
perative e Legacoop Agroalimentare (come centrali cooperative, a loro volte riunite 
nella sigla Alleanza delle Cooperative Agroalimentari). Agrinsieme arriva così a rap-
presentare oltre il 50% del valore della produzione agricola nazionale e circa il 40% 
del valore dell’agroalimentare italiano.

CIA PUNTA SULL’AGRICOLTURA SOCIALE - SETTEMBRE 2015  

Viene approvata la legge nazionale 141/2015 sull’agricoltura sociale. “Una vera 
opportunità per l’intera società”, secondo la Cia, che utilizza questo slogan per orga-
nizzare molte iniziative, sia nazionali che territoriali. Da parte di Cia c’è un forte impe-
gno sul tema, avvalorato anche dall’ingresso nel Coordinamento del Forum Nazionale 
Agricoltura Sociale e dalle tante aziende associate che coniugano imprenditorialità 
agricola e responsabilità sociale. L’azienda agricola non è più sinonimo solo di cibo, 
campagna, paesaggio rurale: vuol dire anche welfare, uno spazio solidale dove le 
fasce deboli della popolazione possono costruire nuove relazioni, fare terapia con gli 
animali o le piante, ritagliarsi un posto nuovo nel mercato del lavoro.
Alcune tappe fondamentali del percorso:

• 28 settembre 2016
Cia lancia “Euro+Med Agri-Social Forum” per fare rete in Ue e nell’area mediterranea  

• 27 giugno 2017
Ases, l’Ong di Cia, si rinnova nello Statuto e nella mission, includendo tra le sue 
finalità istituzionali anche l’agricoltura sociale 

• 25 gennaio 2018
Cia e Ases organizzano il Seminario di formazione su “Agricoltura sociale e in-
clusione socio-lavorativa dei migranti” e la prima edizione del Premio Nazionale 
Agricoltura Sociale “Prodotti della terra, storie di persone” 

CIA PROMUOVE IL CALENDARIO PER SENSIBILIZZARE SU CAPORALATO - GENNAIO 2016

Gli scatti di Tiziana Luxardo per il calendario 2016 “Siamo uomini o caporali…” 
promosso da Cia e Codacons per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno del 
caporalato e, allo stesso tempo, testimoniare come la maggior parte degli agricolto-
ri operi nella trasparenza. Presentato a Roma all’Auditorium Giuseppe Avolio, in un 
confronto con ospiti eccellenti come il presidente dell’Inps Tito Boeri, Cia ha ribadito 
lo sforzo dell’organizzazione contro l’illegalità nei campi, sostenendo tra gli associati 
l’adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Accanto alla necessaria azione 
repressiva, servono però meccanismi premiali nei confronti delle aziende sane, che 
sono la maggioranza. 
Un assunto e una responsabilità rinnovati nel tempo con azioni e convegni dedicati, 
come l’ultima grande iniziativa del 18 luglio 2017, “Uno sguardo dal campo” con i 
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ministri Andrea Orlando e Giuliano Poletti. A quasi un anno dall’entrata in vigore della 
nuova legge 199 del 2016, Cia ha riaffermato l’importanza della normativa che però 
ha margini di perfettibilità: nella sua applicazione serve un netto distinguo, sul piano 
penale, tra chi recluta e sfrutta i lavoratori e chi sbaglia una procedura commettendo 
un’infrazione amministrativa.

CIA IN PIAZZA CON LA “MARCIA DELLE VACCHE” - MARZO 2016

La manifestazione al mercato del bestiame di Carmagnola, Torino, per lanciare il grido 
d’allarme del comparto zootecnico, dove è a rischio chiusura una stalla su tre. Migliaia 
di allevatori Cia hanno sfilato con i loro animali e i trattori per dire basta ala corsa al 
ribasso sui prezzi all’origine e chiedere interventi al governo: dalla ristrutturazione dei 
debiti alle risorse del Fondo Latte. 
A sostegno degli allevatori, che subiscono prezzi troppo bassi, Cia persegue azioni 
concrete puntando su accordi e aggregazione:

• 1 febbraio 2016
Cia e Uniceb siglano un protocollo d’intesa per lo sviluppo delle filiere da carne. 
Tra gli obiettivi, offrire stabili opportunità produttive e di redditività all’allevamento 
e alla trasformazione; favorire l’uso dei contratti di filiera; promuovere il consumo 
domestico e sui mercati esteri

• 31 gennaio 2017
Tavolo di filiera con la Regione Sardegna a sostegno del comparto ovicaprino aper-
to su richiesta di Agrinsieme dopo la mobilitazione a Cagliari   

• 11 gennaio 2018
Decolla il “Progetto di Filiera con i Produttori Latte di Genova” promosso da Cia, in 
collaborazione con la Regione Liguria

LA MANIFESTAZIONE UNITARIA CONTRO LE INEFFICIENZE DI AGEA - MAGGIO 2016

La mobilitazione promossa assieme a Confagricoltura e Copagri, culminata con i sit-in 
sotto il Mipaaf e Agea, ebbe l’obiettivo di porre l’attenzione sull’immobilità del settore 
dovuto all’asfissiante burocrazia. Oltre alle disfunzioni dell’Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura, sul tavolo si posero anche temi di grandissima attualità come i prezzi dei 
prodotti agricoli in caduta libera, e le vendite sottocosto; gli investimenti bloccati e le in-
novazioni tecnologiche al palo; una reale tutela del Made in Italy, la cementificazione 
del suolo, l’abbandono delle aree rurali e il crescente problema dei danni alle colture 
e agli allevamenti provocati dalla fauna selvatica e da lupi.

LE GIORNATE CIA SUL MARKETING ASSOCIATIVO - GIUGNO 2016

A Milano e a Paestum le iniziative interregionali per discutere con il territorio del pro-
getto di rinnovamento dei servizi confederali e, soprattutto, di come far crescere l’or-
ganizzazione in futuro. L’obiettivo è di consolidare la posizione di Cia nel panorama 
della rappresentanza italiana, senza dimenticare mai le esigenze degli agricoltori. 
Questo vuol dire continuare a lavorare per offrire soluzioni sempre più concrete e vici-
ne ai fabbisogni reali degli imprenditori agricoli, attraverso servizi mirati, innovativi e 
integrati.
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CRISI GRANO, CIA LANCIA LO “SCIOPERO DELLA SEMINA” - LUGLIO 2016

La mobilitazione Cia su tutto il territorio nazionale, con presidi, sit-in e blocco delle 
Borse Merci nelle maggiori città d’Italia, per protestare contro i prezzi crollati del 50% 
in un anno, la speculazione selvaggia e l’import in costante aumento. “Se le quotazioni 
non tornano a salire, riconoscendo al grano Made in Italy il giusto valore, faremo lo 
sciopero”, l’ultimatum degli agricoltori al governo rispetto alla campagna di semina 
2017. 
Proprio a tutela dei produttori italiani e per andare “Oltre la guerra del grano”, il 18 
dicembre 2017 Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Co-
operative Agroalimentari, AIDEPI-Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta 
Italiane e ITALMOPA - Associazione Industriali Mugnai d’Italia hanno siglato un Patto di 
Filiera: per rafforzare la competitività della pasta italiana aumentando la disponibilità di 
grano duro nazionale adatto alla pastificazione, incentivandone la produzione sosteni-
bile e la tracciabilità, e sostenendo gli agricoltori che scelgono di puntare sulla qualità.  

SISMA, LE AZIONI SOLIDALI DI CIA PER L’APPENNINO - AGOSTO 2016 / MARZO 2017

La Cia si è da subito mobilitata per aiutare le popolazioni e le aziende colpite dal 
terremoto, che ha devastato intere aree del Centro Italia in Umbria, Marche, Lazio e 
Abruzzo. 

• Ospitalità alle famiglie presso gli agriturismi aderenti alla rete di Turismo Verde
• Camper allestiti come uffici mobili al fine di garantire l’assistenza tecnica, fiscale e 

previdenziale alle imprese agricole dei comuni colpiti dal sisma
• Donazione di 24 unità mobili a uso abitativo agli agricoltori colpiti dal sisma che 

hanno perso la propria casa. Le donazioni sono arrivate grazie al sistema Cia 
sul territorio, con i fondi raccolti dalle varie sedi della Confederazione regionali e 
provinciali

• Raccolta fondi a favore delle zone terremotate attraverso il “kit amatriciana solida-
le”. Un pacchetto speciale contenente tutti gli ingredienti per la preparazione del 
piatto tipico (amatriciana o gricia) nonché la ricetta originale firmata dall’Agrichef 
Emidio Gentili. Per il raggiungimento dell’obiettivo (100 mila euro per la ricostruzio-
ne dell’Istituto Alberghiero di Amatrice poi consegnati, in una specifica iniziativa, 
a Cittaducale il 21 aprile del 2017), sono stati realizzati tra settembre e novembre 
2016 numerosi eventi in diverse piazze d’Italia, con la distribuzione di 10.000 
“kit” in totale

• Attività di promozione dei prodotti enogastronomici dei territori colpiti dal terremo-
to, soprattutto di Marche e Umbria, sostenendo l’acquisto diretto presso le aziende 
agricole che non hanno più un circuito di vendita

• Con l’ondata eccezionale di maltempo a inizio 2017, Cia ha lanciato l’Sos animali 
e ha messo in moto “Help foraggio”, una rete di solidarietà per rifornire di mangimi 
gli allevatori bloccati dall’emergenza neve e dagli eventi sismici

CIA ATTIVA PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE ASSOCIATE - SETTEBRE 2016

Promuovere le eccellenze delle aziende agricole associate sui nuovi mercati stranieri 
grazie a un Piano di internazionalizzazione dedicato messo a punto da Cia con part-
ner strategici come Ice, Gambero Rosso International, Centro Studi Anticontraffazione e 
Studio Valdani e Vicari. Il Piano è stato presentato ufficialmente a Roma il 27 settembre 
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nella sede della Stampa Estera e ha dato subito il via a progetti di promozione agroali-
mentare che hanno portato numerose aziende d’eccellenza Cia a partecipare a Fiere, 
Forum economici, eventi internazionali legati a food&wine, incontri business-to-busi-
ness negli Stati Uniti, in Canada, Danimarca, Giappone e Marocco.

ASSEMBLEA NAZIONALE: CIA PRESENTA IL “NETWORK DEI VALORI” - NOVEMBRE 2016

Il futuro della rappresentanza agricola è nella creazione di un “Network dei Valori” 
che metta competenze di alto livello a servizio degli iscritti. Dalla sua Assemblea nazio-
nale a Roma all’Auditorium Conciliazione, alla presenza dei ministri Maurizio Martina 
e Giuliano Poletti, Cia ha lanciato la proposta di dare vita ad accordi quadro che 
tengano assieme agricoltura, artigianato, commercio, logistica ed enti locali. Costruen-
do un vero “network dei valori”, attivando sinergie a 360 gradi, a vantaggio degli 
imprenditori agricoli e dei consumatori, in vere e proprie Reti d’impresa di territorio 
in cui racchiudere tutti gli attori, per portare il cibo di qualità dai campi alla tavola. Il 
modello di rappresentanza del futuro infatti, secondo la Cia, dovrà essere sempre più 
specializzato e, di pari passo, in grado di interloquire con tutte le organizzazioni che 
rappresentano la società, per la nascita di relazioni organiche e stabili.

CRISI AGRUMI AL SUD, CIA CHIEDE PIANO DI SETTORE - FEBBRAIO 2017

Il 99,9% degli agrumi viene prodotto nelle regioni meridionali, l’80% tra Sicilia e Cala-
bria. Potrebbe essere un successo del “Made in Sud”, a patto che si intervenga su due 
fronti: un vero Piano agrumicolo nazionale e una nuova politica europea sul comparto, 
fino a oggi penalizzato in sede di accordi commerciali Ue. Con questi obiettivi Agrin-
sieme ha tenuto una grande iniziativa a Catania e chiedere interventi alle Istituzioni. 
Per recuperare terreno e rafforzare la produttività di un settore fondamentale per il 
Mezzogiorno, serve un Piano nazionale sugli agrumi con il sostegno all’aggregazione, 
la programmazione della produzione, l’ampliamento dei calendari di commercializza-
zione e gamma dei prodotti, gli investimenti in ricerca. A livello Ue, è necessario invece 
mettere un freno all’import senza regole dai Paesi Terzi e aumentare i controlli, visto 
che aumentano i casi di “macchia nera” o “Citrus Black Spot”, la malattia degli agrumi 
che bisogna evitare si diffonda anche in Europa. 

“AGRICOLTURA CREA VALORE”, VIII CONFERENZA ECONOMICA CIA - MARZO 2017

Tre giorni, quattro sessioni, rappresentati del Governo, esponenti del mondo accade-
mico, imprenditori, organizzazioni di categoria. Nell’VIII Conferenza economica Cia 
sono oltre 50 gli ospiti che a vario titolo si sono dati appuntamento all’Unipol Audito-
rium di Bologna per tracciare il futuro dell’agricoltura. Europa, Territorio e Mercato le 
parole chiave per progettare la ripresa di un settore che, sempre di più, rappresenta il 
volano dell’economia italiana. La Cia ha ideato, per l’occasione, un percorso articola-
to in quattro Panel e sviluppato sia a livello nazionale che internazionale.

• 29 marzo
“Un nuovo sviluppo per l’Europa dei popoli”. L’evoluzione della società e i flussi mi-
gratori in atto per un settore, quello agricolo, in cui sono tanti gli occupati stranieri, 
che sono cittadini prima ancora che lavoratori agricoli
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• 30 marzo
“Verso una nuova filiera agroalimentare”. Il tema delle aggregazioni va affrontato 
mettendo in atto una strategia commerciale pensata da tutta la filiera: dai produttori 
di materia prima fino ad arrivare a chi vende il prodotto trasformato 

• 30 marzo
“Agricoltura e territorio”. Bisogna rimodulare gli equilibri di questo binomio sulla 
base del ruolo fondamentale del settore primario rispetto a fenomeni epocali come 
i cambiamenti climatici, il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico

• 31 marzo
“La Pac anno zero”. Il futuro della Politica agricola comune negli impegni post 
2020 che richiedono semplificazione, sostenibilità, efficienza nell’uso delle risorse 
e meno burocrazia  

LE CELEBRAZIONI PER I 40 ANNI DI CIA - GENNAIO / DICEMBRE 2017 

Da quarant’anni con gli Agricoltori Italiani. Questo lo slogan, che è sia memoria del 
passato sia proposito per il futuro, con cui la Cia ha scelto di inaugurare le celebrazioni 
per i 40 anni dall’unificazione tra Alleanza dei Contadini, Federmezzadri e UCI, da 
cui nacque nel 1977 la Confederazione italiana coltivatori che poi, nel 1992, evolse 
nella Confederazione italiana agricoltori. Tante le iniziative con cui l’organizzazione 
ha festeggiato lungo tutto il 2017 le sue 40 candeline: in tutt’Italia, le sedi Cia sul terri-
torio, regionali e provinciali, hanno dato vita a convegni, seminari, mostre fotografiche 
e pubblicazioni dedicate. Tutte scandite dai tre grandi eventi organizzati da Cia nazio-
nale per ricordare il Quarantennale.

• 27 aprile
“Avolio e l’Europa”. A Bruxelles, nella sede del Parlamento Ue alla presenza del 
vicepresidente David Sassoli, l’iniziativa Cia intitolata allo storico presidente con-
federale Giuseppe Avolio e al suo apporto alle politiche europee e mediterranee 
di settore. In una fase difficile come quella che attraversa l’Ue, tra Brexit e correnti 
anti-euro, c’è bisogno di un nuovo sogno europeo, con un Mediterraneo coeso, al 
cui interno l’agricoltura rappresenti un elemento di coesione e di crescita

• 20 settembre
“Autonomia, Impresa e Rappresentanza”. A Roma, all’Auditorium Giuseppe Avolio, 
con il ministro Maurizio Martina e il presidente della Conferenza delle Regioni Ste-
fano Bonaccini, si presentano i risultati dell’indagine Cia-Censis “La rappresentanza 
nell’epoca digitale” per tracciare il nuovo identikit dell’organizzazione, che deve 
essere sempre più vicina ai bisogni degli imprenditori, competente, non generalista, 
non autoreferenziale. Secondo lo studio, la spinta a iscriversi a un’associazione di 
rappresentanza dipende oggi da due fattori: la sicurezza di rappresentare in sede 
politica interessi ed esigenze degli imprenditori agricoli (76,6%) e la possibilità di 
avvalersi di servizi ad hoc a disposizione degli associati (93,6%)

• 20 dicembre
Si festeggia il traguardo del quarantennale, esattamente lo stesso giorno della co-
stituzione di Cia nel 1977, con un grande evento a Roma al Guido Reni District, 
a cui partecipano, tra gli altri, i ministri Maurizio Martina e Giuliano Poletti e gli 
ex ministri Paolo De Castro e Mario Catania oltre a rappresentanti della cultura e 
dell’informazione. Anche una mostra fotografica dedicata, con oltre 50 scatti, che 
ha raccontato la storia di 40 anni di sfide, successi e battaglie dell’agricoltura ita-
liana, e allo stesso tempo l’evoluzione dell’Italia.
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LA CIA PER LA CRISI DEL COMPARTO AGRUMICOLO - 12 GENNAIO 2018

Per il comparto degli agrumi è crisi, prezzi all’origine inaccettabili. La Cia chiede la 
convocazione urgente di un tavolo di crisi al Mipaaf e la richiesta viene rapidamente 
accolta. Dal tavolo agrumi arrivano le prime risposte per il settore, anche se non suffi-
cienti a far fronte alla grave crisi di mercato. Le misure contingenti stabilite dal Mipaaf, 
come il ritiro immediato di 500 tonnellate di agrumi e il piano di comunicazione e 
promozione al consumo, però vanno nella direzione giusta.

 
I SEMINARI FORMATIVI DI CIA E ASES PER L’AGRICOLTURA SOCIALE - 25 GENNAIO 2018

“Agricoltura sociale e inclusione socio-lavorativa dei migranti” è un’importante inizia-
tiva, promossa da Cia e Ases, che si è tenuta a Roma e ha intenso approfondire il 
ruolo dell’agricoltura sociale per l’inclusione, con particolare riferimento ai richiedenti 
asilo e protezione internazionale beneficiari del sistema Sprar. Il seminario ha fornito 
agli operatori del settore, sia del mondo agricolo che della cooperazione sociale, gli 
strumenti per progettare percorsi di inclusione socio-lavorativa dei migranti in ambito 
agricolo, con focus sulle reti territoriali e gli attori che compartecipano a questi percor-
si, la normativa di riferimento, le buone pratiche e anche laboratori di progettazione 
partecipata.

L’ACCORDO DI CIA CON VODAFONE:
“CHI SEMINA INNOVAZIONE, RACCOGLIE FUTURO - GENNAIO 2018

La partnership con il gigante della tecnologia e delle telecomunicazioni, in un accordo 
quadro che va oltre gli accordi commerciali e sviluppa progetti tesi a migliorare le 
condizioni di lavoro degli agricoltori, attraverso i più moderni strumenti disponibili al 
mondo. Si trasforma così in realtà lo slogan Agricoltura 4.0, attraverso un approccio 
che parte dalle esigenze specifiche delle imprese agricole, costruendo soluzioni con-
crete, replicabili e scalabili che portino le aziende del settore a garantire una gestione 
efficiente delle risorse, la certificazione di filiera e competere sui mercati internazionali 
aumentando la capacità di produrre reddito.

LA CIA RITORNA A FIERAGRICOLA - GENNAIO / FEBBRAIO 2018

La Cia-Agricoltori Italiani ha preso parte alla 113/a edizione di Fieragricola, la rasse-
gna internazionale biennale dedicata all’agricoltura, che si è tenuta dal 31 gennaio al 
3 febbraio alla Fiera di Verona. Per la Confederazione si è trattato di un ritorno dopo 
diversi anni. Fieragricola proprio nel 2018 ha festeggiato 120 anni di storia, con una 
formula rivolta a tutte le specializzazioni del settore primario: meccanica agricola, 
vigneto e frutteto, zootecnia, energie da fonti rinnovabili, multifunzionalità, gestione 
del verde, agrofarmaci e fertilizzanti. La Cia all’interno del proprio stand ha promosso 
servizi alla persona e alle imprese, che è in grado di offrire. In particolare ha promosso 
un workshop sul “Nuovo regime fitosanitario Ue. Prospettive e opportunità per il floro-
vivaismo italiano”.
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LA CIA PROMUOVE IL PREMIO GIUSEPPE POLITI

Per onorare la memoria del compianto presidente nazionale Giuseppe Politi la Cia ha 
istituito un premio di laurea a lui intitolato. Il Premio consiste nell’erogazione di un im-
porto pari a € 5.000,00 (cinquemila), al lordo delle ritenute di legge, in favore di uno 
studente che abbia discusso una tesi di laurea magistrale/specialistica durante l’anno 
accademico. Il riconoscimento è stato assegnato negli anni 2015, 2016 e 2017 ri-
spettivamente al Dott. Andrea Lovazzano, alla Dottoressa Laura Gioia e alla Dottoressa 
Giorgia Bucci.

LA BANDIERA VERDE AGRICOLTURA DELLA CIA

Nella tradizionale cornice della Sala Della Protomoteca del Campidoglio a Roma sono 
state assegnate, negli anni 2014,2015,2016 e 2017 le Bandiere Verdi. Il riconosci-
mento che la Cia dal 2003 conferisce a Aziende agricole virtuose, Enti, Amministra-
zioni locali, Associazioni, progetti, personalità della cultura, della ricerca, del giorna-
lismo che si sono particolarmente distinte, in attività ed opere tese al miglioramento o 
la promozione dell’agricoltura e dell’ambiente naturale. Il premio, giunto alla sua XIV 
edizione, è sempre più ambito e considerato di grande prestigio. Con le 32 Bandiere 
consegnate nel 2017 sono salite a 286 le realtà ritenute meritevoli del Premio Bandiera 
Verde Agricoltura.

LA CIA A BRUXELLES UN FILO DIRETTO CON LE ISITUZIONI EUROPEE

Nei quattro anni di mandato la Cia ha confermato la propria vocazione europeista. La 
propria sede di rappresentanza a Bruxelles è stata quotidianamente impegnata nelle 
relazioni con le Istituzioni europee, portando le istanze degli agricoltori sui tavoli dei 
vertici della politica continentale. Tante sono state le iniziative che la Cia ha realizzato 
nella capitale Belga: nel dicembre del 2014 presso il Comitato economico e sociale 
europeo, alla presenza di numerosi membri della Commissione e del Parlamento Ue, 
ha promosso il convegno “La riforma dell’agricoltura biologica nell’Ue”; nel maggio 
del 2015 al Press Club presenta “Il territorio come destino” e nel luglio del 2015 ce-
lebra con un ricevimento i trenta anni della propria sede di Bruxelles; nel gennaio del 
2016 incontra i Parlamentari europei per illustrare la propria posizione sulle priorità 
per l’agricoltura italiana in Europa; nel dicembre 2016 inizia il dibattitto sulla Pac del 
futuro con il convegno “Una Pac più coraggiosa con agricoltori e territori protagonisti”; 
nell’ottobre del 2017 bilaterale tra il Presidente nazionale Dino Scanavino e il Presiden-
te del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
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