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I TEMI 

Post-it del Presidente 

 

Il settore dell’allevamento di suini in Ita-

lia sta attraversando una crisi senza prece-
denti, caratterizzata da calo dei consumi, 
concorrenza spagnola e prezzi  in pic-
chiata, che non coprono neanche i costi di 
produzione. A marzo il listino della carne 
suina era ai minimi storici: solo 1,1 euro al 
chilo nel circuito Dop, il 26% in meno rispet-
to al 2017. Per coprire i costi di produzione 
e garantirsi un minimo di ricavo gli allevatori 
dovrebbero incassare almeno 1,6 euro al 
chilo. Ammontano a novemila gli allevamen-
ti chiusi dal 2014 ad oggi, in un comparto 
che in Italia vale 3,4 miliardi all’anno, più 8 
miliardi di giro d’affari della macellazione e 
trasformazione. Come raccontato a Il Sole 
24 ORE, nel Decreto Emergenze in agri-
coltura, Cia-Agricoltori Italiani è riuscita a 
convincere i parlamentari a far passare un 
emendamento per il sostegno economi-
co al settore della suinicoltura. Si tratta di 
5 milioni in due anni. Non sono molti, ma 
sono il segnale che la crisi del comparto è 
entrata sotto i riflettori. Speriamo che i fondi 
a disposizione aumentino. Per ripartire è 
chiaro anche che occorra ripartire dalla ri-
cerca e dall’innovazione. Inoltre, quanto 
alle importazioni, tutti abbiamo bisogno che 
il mercato delle carni sia aperto, anche noi 
italiani, soprattutto ora che si aprono inte-
ressanti spiragli in Cina. 
 
Disponibile in RASSEGNA STAMPA l’articolo de 
Il Sole 24 ORE con l’intervista integrale  

Il maltempo che ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est con 

Emilia-Romagna e Veneto in testa, ha avuto effetti immediati 
sull’agricoltura, in un momento molto delicato dell’anno. Così Cia-
Agricoltori Italiani, che sta monitorando la situazione e stima 
danni sopra il milione di euro. In particolare -spiega Cia- nel Mo-
denese un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’a-
rea dei pregiati tuberi di Montese. Ettari di medica e cereali sono 
stati sepolti da una coltre bianca insidiosa e ora le gelate rischiano 
di dare il colpo di grazia alle colture delle aree montane emiliane. 
Gelate che mettono in pericolo anche i vigneti e i frutteti a quote 
basse in tutta la regione, quando i germogli sono fragili e la frutta si 
comincia a raccogliere dagli alberi. In pianura, pioggia battente e 
vento molto forte, oltre a far cadere rami e alberi, hanno allettato le 
coltivazioni di frumento e orzo.  

Preoccupazione anche per la grandine in Veneto, tra i vigneti del 
Prosecco, ma anche per gli ortaggi stagionali con molte piante 
compromesse. Ora bisogna verificare sui campi la precisa enti-
tà dei danni e valutare con attenzione, insieme a tecnici e asso-
ciati, se chiedere lo stato di calamità -sottolinea Cia-. Va ricordato 
che il Nord-Est ha un peso agricolo consistente con una produzio-
ne che vale il 28% di quella nazionale. Siamo davanti a una situa-
zione eccezionale che, ancora una volta, dimostra come i cambia-
menti climatici siano una realtà concreta con cui fare i conti. Gli 
agricoltori dovranno investire sempre di più in strumenti assicurati-
vi per proteggere le colture dagli eventi estremi.  

Per approfondimento e dati Ufficio Studi Cia, clicca qui 

Maltempo: Cia, preoccupazione per agricoltura del 

Nord-Est  
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IL PUNTO DI VISTA 

Vale il 28% della produzione nazionale. Situazioni 

critiche in Emilia-Romagna e Veneto 

http://www.ow7.rassegnestampa.it/RassegnStampaCia/PDF/2019/2019-04-30/2019043042022511.pdf
https://www.cia.it/news/notizie/maltempo-cia-preoccupazione-agricoltura-del-nord-est/
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Agrumi: Cia al meeting europeo su mercati e      

allarmi fitosanitari 

In Corsica a San Giuliano, l’incontro tra produttori e organizza-

zioni d’Italia, Francia, Spagna e per la prima volta Portogallo per 
fare il punto sul settore agrumicolo europeo, nell’ambito 
del Comitato Misto Ortofrutta promosso dai ministeri per le Po-
litiche Agricole dei Paesi partecipanti. Tra le organizzazioni an-
che Cia-Agricoltori Italiani rappresentata da Pasquale Raiola, del 
dipartimento Sviluppo agroalimentare e Territorio. Le rappresen-
tanze dei quattro Paesi, hanno analizzato i dati della campagna 
2018-19 e discusso dell’impatto degli accordi commerciali tra 

l’Unione europea e i Paesi terzi.  

Primo risultato del Gruppo di contatto agrumi in terra francese, la 
volontà condivisa, di sensibilizzare, anche attraverso un docu-
mento, i rispettivi ministeri e in forma congiunta la Commissione 
Ue. Nel testo richiesto un riconoscimento degli agrumi come 
“prodotti sensibili” nell’ambito degli accordi commerciali e 
l’appello alla Commissione europea affinché valuti preliminar-
mente l’impatto economico sul mercato interno nel breve e 
medio periodo con specifiche indagini. Rimarcata anche la ne-
cessità di prendere misure di prevenzione e controllo per evita-
re l’entrata nella Ue di fitopatie che possano avere conseguenze 
nefaste per l’agrumicoltura europea, in particolare la Citrus 
Black Spot e la Falsa Cidia. Infine, è stata manifestata 
la necessità di dotarsi di un documento comune per la salvaguar-
dia del settore agrumicolo europeo, indicando il Gruppo di contat-
to agrumi come tavolo di confronto a tutela degli interessi econo-
mici delle regioni. In Algarve (Portogallo), la prossima riunione 
del Gruppo di contatto. 

Prestiti agevolati per 1 mln di euro  

a giovani agricoltori Ue  
 

Un pacchetto di prestiti per un miliardo 

di euro, specificamente destinato ai giova-
ni agricoltori. Lo hanno annunciato Com-
missione Ue e Banca europea per gli 
investimenti (BEI), con l’obiettivo condi-
viso di aumentare l’accesso ai finanzia-
menti per gli under 40. Considerato che, 
nell’ultimo anno, le banche hanno respinto 
il 27% delle domande di prestito presenta-
te da giovani agricoltori dell'Ue, rispetto a 
solo il 9% delle domande delle altre azien-
de agricole più "mature". 

“L’accesso ai finanziamenti è fondamenta-
le, ma troppo spesso anche un ostacolo 
per i giovani che vogliono intraprendere 
questa attività -ha dichiarato Phil Hogan, 
commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
rurale-. Solo l'11% degli agricoltori europei 
ha meno di 40 anni, quindi il sostegno ai 
giovani agricoltori è una priorità per la 
Commissione europea e per la Pac post 
2020. Sono lieto di vedere realizzarsi que-
sta nuova iniziativa congiunta”. 

A livello di Stati membri, il programma sarà 
gestito dalle banche e dalle società di lea-
sing operanti nell'Ue. Le banche dovrebbe-
ro partecipare con un importo corrispon-
dente a quello della BEI, arrivando quindi 
potenzialmente a un totale di 2 miliardi di 
euro, cui i giovani agricoltori avranno ac-
cesso in via prioritaria. 

I prestiti del programma avranno, inoltre, 
tassi d'interesse più bassi e un periodo di 
rimborso più lungo per ovviare alle difficol-
tà che i giovani agricoltori devono attual-
mente affrontare quando hanno bisogno di 
un prestito. 
 

 

Tavolo di confronto con produttori e organizzazioni  

d’Italia, Francia, Spagna e Portogallo 

Segnaliamo  
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Camera  

• Vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e 
filiere etiche di produzione 

Senato 

• Rilancio dei settori agricoli in crisi 

• Decreto legge “Sblocca cantieri 

• Aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione 
europea 

 
“Dai benessere alla tua città”, conferenza stampa alla 

Camera 

Questo lo slogan dell’incontro -promosso da Cia-Agricoltori      
Italiani, Cittadinanzattiva, Fidal, IBDO Foundation e Health City 
Institute- che si terrà il 7 maggio a Roma, alle ore 11.30,        
nella sala stampa della Camera dei deputati. Obiettivo -in vista 
della seconda Giornata nazionale per la salute e il benessere nel-
le città il 2 luglio prossimo- richiamare l’attenzione sulla necessità 
e l’urgenza di promuovere la salute nelle città come bene comu-
ne, stimolando l’azione di sindaci e amministrazioni.                        
Il Programma 

 
Agricoltura sociale: coltiviamo valori. Iniziativa Inac e 
Cia  
Appuntamento a giovedì 9 maggio alle 9:30 nella Sala Zuccari 
di Palazzo Giustiniani in Senato per la consegna degli attesta-
ti ai volontari del Servizio Civile Nazionale. All’iniziativa del 
Patronato Inac e di Cia-Agricoltori Italiani, interverranno Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubbli-
ca, Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice della Repubblica, Cinzia Pa-
gni, presidente ASeS e membro di Giunta Cia nazionale con dele-
ga al Welfare. Alle 10:30 la parola passerà a Antonio Barile, presi-
dente Patronato Inac - Cia e Giampaolo Vallardi, presidente Com-
missione Agricoltura - Senato. Alle 13:00 concluderà la mattinata 
di lavori, il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino. 

Consulta l’Agenda 

Colophon  

IMPEGNATI SU 

DA SAPERE 

A Cura di 

Settore Comunicazione e Immagine 

 

in collaborazione con 

Ufficio Studi 

Approfondimento 

 
Prezzi al consumo aprile 2019 
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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/eventi/dai-benessere-alla-tua-citta-conferenza-stampa-alla-camera/
https://www.cia.it/eventi/agricoltura-sociale-coltiviamo-valori-iniziativa-Inac-e-Cia/
https://www.cia.it/eventi/agricoltura-sociale-coltiviamo-valori-iniziativa-Inac-e-Cia/
https://www.cia.it/ufficio-studi/prezzi-al-consumo-aprile-2019/

