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                       I TEMI 

Post-it del Presidente 
 

La questione degli animali selvatici è 

molto seria, tra danni milionari ad agri-
coltura e ambiente, rischio malattie, inci-
denti stradali sempre più frequenti e mi-
nacce alla sicurezza dei cittadini. Solo i 
cinghiali, responsabili dell’80% dei 
danni all’agricoltura, sono passati da 
una popolazione di 50 mila capi in Ita-
lia nel 1980 ai quasi 2 milioni nel 2019. 
E’ del tutto evidente, quindi, che bisogna 
tornare a carichi sostenibili delle specie 
animali, in equilibrio tra loro e compatibili 
con le caratteristiche ambientali, ma an-
che produttive e turistiche, dei diversi ter-
ritori. L’emergenza fauna selvatica, però, 
non si risolve ampliando i calendari vena-
tori. La riduzione selettiva dei cinghiali 
non può essere affidata ai cacciatori, 
che hanno una finalità hobbistica e sporti-
va. Per Cia-Agricoltori Italiani deve es-
sere rafforzata la possibilità di istituire 
personale ausiliario, un “corpo speciale” 
profilato, adeguatamente preparato e 
munito di licenza di caccia, per essere 
impiegato dalle autorità competenti in 
convenzione, mettendo in campo anche 
strumenti di emergenza e di pronto inter-
vento. Sono questi alcuni degli elemen-
ti contenuti nella proposta di modifica 
della legge 157/92 realizzata da Cia e 
ispirata da un modello di corretta gestione 
degli animali selvatici. Sarebbe opportu-
no che tale proposta fosse presa in 
seria considerazione e ne fosse acce-
lerato l’iter parlamentare. Si tratta di 
risposte concrete che aspettano e che 
meritano gli Agricoltori Italiani.  

 

La Commissione Europea non ha alcuna preclusione ideologi-

ca al miglioramento e all’evoluzione genetica delle piante a con-
trasto anche dei cambiamenti climatici. La posizione è emersa nel 
corso dell’incontro a Bruxelles, al Parlamento europeo promosso 
da Cia- Agricoltori italiani. Nel corso del workshop, ospitato dagli 
europarlamentari Simona Bonafè e Paolo De Castro, è intervenu-
to il Segretario della Società italiana di genetica agraria, Daniele 
Rosellini, che ha puntualizzato le differenze fra queste nuove 
sofisticate tecnologie e gli Ogm. Si stima che il cambiamento cli-
matico possa ridurre il valore dell’agricoltura europea del 16% 
entro il 2050. Partendo da questi dati Simona Bonafè ha ribadito la 
volontà di portare avanti questo dibattitto all’interno del Parlamento 
Ue per rispondere alle istanze degli agricoltori. Nel suo interven-
to Paolo de Castro ha ricordato la necessità di un percorso di 
continuità fra tradizione e innovazione per mantenere viva la com-
petitività nel mercato globale. Secondo il presidente di Cia-
Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, l’evoluzione genetica e le 
nuove biotecnologie sono gli strumenti con cui affrontare con 
tempestività le sfide dell’eco-sostenibilità e combattere anche i 
patogeni che minacciano un’agricoltura italiana già martoriata da 
tante fitopatie tra cui Xylella e cimice asiatica. L’auspicio di Cia è 
che si possa finalmente intervenire su una legislazione comunita-
ria, datata 2001, ritenuta ormai obsoleta e che ha determinato la 
contestata sentenza della Corte di Giustizia del 2018.  

CIA: DA GENETICA EFFETTI CONTRO CAMBIAMENTI 
CLIMATICI  
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Apertura Ue a nuove tecniche per piante più resistenti. 
Riducono impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari 
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MANOVRA: PER CIA SI VA NELLA DIREZIONE 
GIUSTA 

Nella manovra di governo c’è un’apertura positiva al 

settore agricolo e alle sue esigenze, sia dal punto di vista 
fiscale che sul fronte delle emergenze in atto. Anche se resta 
ancora da fare per ridare al comparto la centralità che merita, 
la legge di bilancio 2020-2022 si muove nella direzione 
giusta. Così Cia-Agricoltori Italiani in merito all’incontro al 
Mipaaf con la ministra Teresa Bellanova sulla manovra, 
che destina 600 milioni di euro all’agricoltura. Presente, per 
Cia, Cristiano Fini della Giunta nazionale. In particolare, è 
importantissimo l’azzeramento dell’Irpef agricolo, che 
vuol dire nessun nuovo aggravio fiscale per gli agricolto-
ri, stretti già tra alti costi di produzione e redditi inadeguati. 
 Molto bene anche le misure a sostegno delle imprenditri-
ci, con il bonus donna in campo per erogare i mutui a tasso 
zero, e quelle destinate agli under 40, per cui sarà lo Stato a 
pagare i contributi ai giovani che aprono una nuova attività -
osserva Cia-. Quanto all’emergenza cimice asiatica, gli 80 
milioni di euro per aiutare le aziende colpite sono una pri-
ma risposta essenziale, anche se servirà un sostegno fi-
nanziario aggiuntivo, dotare delle risorse necessarie la 
ricerca chiamata a contenere l’avanzata dell’insetto che ha 
già travolto l’agricoltura del Nord. 
Il passo successivo, ora, è di agire sulla semplificazione 
burocratica -conclude Cia- e di intervenire in maniera struttu-
rale per la riduzione dei costi di produzione, agendo sulla ridu-
zione del cuneo fiscale e sul costo del lavoro. 

Agrifood Next 2019 con i giovani di 
Cia 
 
 

Giovani agricoltori, imprenditori, ricerca-

tori raccontano le loro storie, condivido-
no soluzioni e innovazioni, fanno rete, in-
contrano gli esperti e i policy maker. Tutto 
questo è Agrifood Next, l'evento promosso 
da Fondazione Qualivita, Segretariato Ita-
liano PRIMA, Comune di Siena e Università 
di Siena, in programma per le giornate di ve-
nerdì e sabato, 15 e 16 novembre a Siena 
nel Complesso Santa Maria della Scala 
(Palazzo Squarcialupi—Piazza Duomo 2). 
L'appuntamento vedrà la partecipazione di 
Cia-Agricoltori Italiani—tra i patrocinatori 
dell'iniziativa- con le testimonianze dei suoi 
giovani imprenditori agricoli, aderenti ad 
Agia. Venerdì 15 novembre alle ore 10.30 
(7° piano) saranno protagonisti dello spazio 
Storie d'innovazione sostenibile: Valeria 
Villani (Agricoltura di precisione), Paolo 
Nenci (Innovazione nella formazione degli 
imprenditori del futuro) e Thomas Marino 
(Agribusiness). Interverranno per raccontare 
esperienze e progetti aziendali vissuti in prima 
persona. Casi di Innovazione e soluzioni con-
crete capaci di coniugare sostenibilità e terri-
torio. 
Luca Trivellato, vicepresidente Agia-Cia na-
zionale interverrà, invece, sabato 16 novem-
bre alle ore 11:30 alla tavola rotonda con-
clusiva con e organizzazioni di settore e dal 
titolo "Le associazioni e l'innovazione". 

Bene misure per donne e giovani. Ora avanti su sem-
plificazione burocratica 

Segnaliamo  
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Camera: 

• Decreto fiscale 

• Promozione e valorizzazione delle attività del settore 
florovivaistico 

Senato: 

• Legge bilancio 2020 

• Decreto clima 

Europa: 

• Pac post 2020 

Fisco: convegno Caf-Cia, focus su aree rurali e ta-
glio risorse  
 
 

La rilevanza e il valore dei Caf nelle aree interne, ma anche la 
questione aperta del taglio delle risorse ai Centri di assistenza 
fiscale e le proposte del Caf di Cia-Agricoltori Italiani alla politica e 
alla pubblica amministrazione per rendere più efficienti e trasparen-
ti i servizi offerti ai cittadini. Questi i temi al centro del  convegno 
“L’importanza del Caf-Cia nelle aree rurali”, che si terrà a Roma 
mercoledì 13 novembre, alle ore 15, presso l’Hotel & Conference 
Center Ergife, in via Aurelia 619. 
Dopo la relazione introduttiva di  Alessandro Mastrocinque, pre-
sidente Consiglio di amministrazione Caf-Cia, si terrà una  tavola 
rotonda -moderata dal giornalista Luca Telese- con  Antonio Mi-
siani, viceministro dell’Economia; Paolo Savini, capo divisione 
servizi Agenzia delle Entrate;  Antonio Pone, direttore centrale 
Inps direzione servizio utenti;  Massimo Bagnoli, coordinatore 
Consulta dei Caf; Dino Scanavino, presidente nazionale Cia-
Agricoltori Italiani;  Paolo Russo, vicepresidente Commissione 
parlamentale Federalismo fiscale;  Luigi Marattin, capogruppo V 
Commissione permanente Bilancio. 

Colophon  

IMPEGNATI SU 

DA SAPERE 

A Cura di 

Settore Comunicazione e Immagine 

 

in collaborazione con 

Ufficio Studi 
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Approfondimento 

 
Disposizioni urgenti in materia 
fiscale—emendamenti Cia-
Agricoltori Italiani 
 
 

http://www.cia.it/
https://www.facebook.com/pages/Cia-Confederazione-Italiana-Agricoltori/75823835618?v=wall
https://twitter.com/Cia_Agricoltura
https://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori
https://www.instagram.com/cia_agricoltori/
https://www.cia.it/ufficio-studi/disposizioni-urgenti-materia-fiscale-emendamenti-cia-agricoltori-italiani/
https://www.cia.it/ufficio-studi/disposizioni-urgenti-materia-fiscale-emendamenti-cia-agricoltori-italiani/
https://www.cia.it/ufficio-studi/disposizioni-urgenti-materia-fiscale-emendamenti-cia-agricoltori-italiani/

