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I TEMI 

Post-it del Presidente 

 

Il successo dell’evento organizzato 

presso la sede nazionale Cia-

Agricoltori Italiani da Donne in Campo 

ha dato il giusto rilievo al settore 

dell’abbigliamento sostenibile, che  ha 

enormi potenzialità e un ruolo cruciale 

a livello ambientale, dai tessuti ecologi-

ci e naturali a quelli più innovativi, an-

dando incontro alle esigenze di una 

quota crescente di popolazione.  

Le testimonianze raccolte, le buone 

pratiche rappresentate da agricoltori e 

artigiani, sono esempi che promuovo-

no la necessità di sviluppare nuovi si-

stemi di produzione agricola e zootec-

nica che possano avere un ruolo positi-

vo nello sviluppo di processi di riduzio-

ne dell’inquinamento e di degrado am-

bientale, di riciclo delle risorse e di miti-

gazione dei cambiamenti climatici.  

Questo evento ha offerto l’opportunità 

di chiedere al sottosegretario delle Po-

litiche agricole Alessandra Pesce, ospi-

te della nostra iniziativa, di avviare con 

il Mipaaft e i Ministeri dell’Ambiente e 

dello Sviluppo economico, in collabora-

zione con l’ISPRA, un percorso condi-

viso e partecipato per la costituzione di 

tavoli di filiera a sostegno della produ-

zione certificata di fibre naturali per la 

produzione di agri-tessuti. 

Colorare vestiti e accessori utilizzando tinte 100% naturali realiz-

zate con gli scarti agricoli, dalle foglie del carciofo bianco alle tuni-

che delle cipolle ramate, passando dai residui di potatura del cilie-

gio e dell'ulivo. E' la moda che fa bene all'ambiente, protagonista 

dell'iniziativa di Donne in Campo Cia-Agricoltori Italiani e Ispra. 

Un comparto green con tanti casi di eccellenza presentati nella 

sede nazionale Cia, che strizza l'occhio all'economia. Consideran-

do che la produzione mondiale di indumenti è destinata a cresce-

re del 63% entro il 2030, le potenzialità di una filiera del tessile 

ecologica sono enormi, fino a rappresentare il 20% del fatturato 

del settore in Italia (oggi di 4,2 miliardi). D'altra parte, già ora 

il 55% degli italiani è disposto a pagare di più fino al 25% per capi 

di abbigliamento ecofriendly. In linea con l'Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, hanno spiegato Donne in Campo di Cia 

e Ispra, bisogna costruire nuovi sistemi di produzione a minore 

impatto ambientale. Oggi una maglietta richiede in media 2.700 

litri d'acqua per essere prodotta, genera elevate emissioni di CO2 

e utilizza soprattutto fibre e coloranti di sintesi. Le tinture naturali 

collegate all'uso di fibre vegetali e animali, dalla lana alla seta, dal 

lino alla canapa, possono essere un valido aiuto ai problemi cre-

scenti di dermatiti allergiche da contatto dovute ai coloranti sinteti-

ci. Recuperando piante e scarti di coltivazione a uso tintorio, si 

contribuisce a riqualificare aree dismesse o degradate e a conso-

lidare territori tutelando al contempo biodiversità e paesaggio.  

Donne in campo: eco-tessuti e tinte 
da scarti agricoli fanno tendenza 
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IL PUNTO DI VISTA 

L’evento per presentare il volume “Filare,      

tessere, colorare, creare”, realizzato con Ispra 
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Italia-Cina: Cia, vino traina export agroali-

mentare, vale quasi il 30%  

Nell’ultimo anno, i prodotti agroalimentari Made in Italy esportati 

in Cina sono valsi 440 milioni di euro, mentre l’import di cibo e 

bevande dalla Cina ha toccato quota 595 milioni di euro. Sono i 

dati diffusi dall’Ufficio Studi di Cia-Agricoltori Italiani in occasione 

della visita di Stato del presidente Xi Jinping a Roma. 

L’interscambio commerciale agroalimentare Italia-Cina, quindi, si 

è chiuso a favore di Pechino per una valore di 154,5 milioni di 

euro nel 2018. Bisogna precisare, però, che a incidere sul saldo 

commerciale negativo per l'Italia è stato il peso importante (33%) 

esercitato dalla categoria "animali da pellicceria e pelli da pellic-

cia" all'interno della categoria prodotti agroalimentari Made in 

China. D’altra parte -osserva l’analisi Cia- dal 2010 ad oggi l'in-

cremento delle esportazioni ha più che quintuplicato quello 

delle importazioni. Infatti, fatto cento il valore di entrambi i 

flussi commerciali, mentre gli arrivi da Pechino sono aumentati 

del 19%, le vendite estere sono cresciute del 129%.  

Con un valore di 127 milioni di euro nel 2018, è il vino il prodotto 

Made in Italy più esportato in Cina, spinto soprattutto dalle bollici-

ne -evidenzia l’Ufficio Studi Cia-Agricoltori Italiani-. Il vino incide 

per un terzo sull’export complessivo (29%), tanto che l’Italia è 

diventata il quinto fornitore di vino in Cina. Seguono a di-

stanza, nelle esportazioni verso Pechino, il comparto lattiero-

caseario (33 milioni di euro) e l’olio d’oliva (27 milioni), che insie-

me valgono circa il 15% dell’export agroalimentare italiano in Ci-

na. Per un approfondimento continua e leggere qui 

Pensioni: Anp-Cia, minime al pa-

lo. Pronti a mobilitazione 

 
Per Anp, l’Associazione nazionale dei pen-

sionati promossa da Cia-Agricoltori Ita-

liani, il decreto pensioni e reddito di 

cittadinanza, appena varato, disattende 

ampiamente le aspettative e apre pesante-

mente al rischio discriminazioni. Perchè i 

criteri di accesso sono complicati e sba-

gliati. La questione delle minime è, dun-

que, ancora al palo. 

Il decreto pensioni conferma, purtroppo, 

tutte le perplessità già evidenziate. Per 

esempio, i 30 mila euro di proprietà immo-

biliare oltre la prima casa e i 6 mila di ri-

sparmi, restringono di fatto il numero dei 

possibili fruitori.  

Inoltre, non si fa distinzione fra chi ha lavo-

rato e versato i contributi e chi non lo ha 

fatto. La stragrande maggioranza dei pen-

sionati al minimo resterà, dunque, senza 

alcun aumento, con l’incognita anche della 

quattordicesima mensilità della quale fino 

ad oggi, non si è fatto menzione. Ciò, in 

aggiunta al fatto che per gli agricoltori non 

c’è riconoscimento di lavoro gravoso e 

usurante, quindi, restano ancora fuori 

dall’Ape Social.   

Si chiede poi l’abolizione del blocco delle 

indicizzazioni, riproposto nella Legge di 

Bilancio, per le pensioni sopra i 1.520 euro 

lordi. E’ sbagliato e ingiusto, mentre per le 

prestazioni medio alte è possibile introdur-

re un opportuno criterio di progressività 

nell’adeguamento delle stesse, purché sia 

giusto, equo e temporaneo. Le risorse per-

se con il blocco dell’indicizzazione non 

verranno mai recuperate dai pensionati e 

questi non possono essere considerati il 

bancomat dello Stato. 

I dati dell’Ufficio Studi: saldo commerciale ancora negativo per lo 

Stivale, ma dal 2010 esportazioni +129%  

Segnaliamo  
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https://www.cia.it/media/filer_public/a3/e8/a3e8014d-a85a-44fa-91fe-c44a3ced9973/italia-cina_interscambio_commerciale_agroalimentare.pdf
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Camera 

 Decreto legge emergenze 

 Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 
2019 

Senato 

 Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroa-
limentari di origine locale 

 Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irriga-
zione 

Europa 

 Regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e al 
Fondo di coesione 

 Conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 

 Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di 
prodotti fertilizzanti     

Il coordinamento di Agrinsieme Puglia, che riunisce le federazioni 
regionali di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Al-
leanza delle Cooperative Agroalimentari, ha incontrato sabato a 
Lecce il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al quale ha pre-
sentato le proprie proposte di modifica al decreto legge con dispo-
sizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di 
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici di ca-
rattere eccezionale, che prevede un giro di vite delle misure per il 
contrasto alla Xylella fastidiosa e il cui iter di conversione inizia 
lunedì 25 marzo alla Camera.  

Durante l’incontro col presidente del consiglio, al quale hanno pre-
so parte delegazioni di agricoltori provenienti da Lecce, Brindisi e 
Taranto e a cui hanno partecipato, fra gli altri, il ministro Lezzi e il 
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il coordi-
namento ha ribadito la propria richiesta di avere ulteriori risposte 
dalle istituzioni per far fronte all’emergenza Xylella, che ha causa-
to danni stimati in oltre 1 miliardo di euro. “Conte ha assicurato 
maggiore attenzione in materia di semplificazione e sburocratizza-
zione delle procedure per gli abbattimenti e i rimpianti, annuncian-
do il reperimento di ulteriori fondi, che andranno ad aggiungersi ai 
100 milioni di euro già stanziati dal Cipe per contrastare l’epi-
demia che sta flagellando l’olivicoltura pugliese”, spiega Agrinsie-
me Puglia, informando che “si tratterà di ulteriori 300 milioni di 
euro per i prossimi anni, ovvero 150 milioni per il 2019 e al-
trettanti per il 2020, destinati al ripristino produttivo e paesaggisti-
co del territorio”. 

Colophon  

IMPEGNATI SU 

DA SAPERE 

A Cura di 

Settore Comunicazione e Immagine 

 

in collaborazione con 

Ufficio Studi 

Approfondimento 

COMMERCIO ESTERO AGROALI-

MENTARE - GENNAIO 2019:  

FOCUS BREXIT  
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http://www.cia.it/
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