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I TEMI 

Post-it del Presidente 
 

Siamo in una fase estremamente deli-

cata con una riforma della Pac post 2020 
che dovrebbe essere già pronta, ma è, inve-
ce, ancora oggetto di accesi dibattiti. In 
questo contesto anche l’Italia è chiamata 
alle sue considerazioni.  

L’inchiesta recente del New York Times ha 
mostrato gravi distorsioni nella distribuzione 
delle risorse della Politica agricola comune, 
in particolare nell’Est Europa proprio in quei 
Paesi più critici verso Bruxelles. Un’indagi-
ne che rende chiaro quanto il sistema che 
regola l’agricoltura a livello Ue abbia fatto il 
suo tempo, così com’è. L’appuntamento 
con la riforma, dunque, può e deve esse-
re occasione per una revisione a partire 
dal superamento del sistema dei titoli 
storici, come Cia-Agricoltori Italiani ha 
evidenziato più volte. E’ assolutamente 
anacronistico sul piano economico e socia-
le, oltre che fonte di ulteriore complessità 
burocratica nella gestione (assegnazione, 
trasferimenti, ricalcoli continui). 

Ad oggi servono, quindi, nuove regole. Per 
Cia, in particolare, vanno favorite politi-
che per l’impresa e il lavoro agricolo, 
guardando all’attualità del settore e dei suoi 
reali protagonisti. La nuova Pac deve coniu-
gare competitività, reddito agricolo, sosteni-
bilità e contrasto ai cambiamenti climatici. A 
stabilire i futuri premi alle imprese, di 
conseguenza, dovranno essere criteri 
come la presenza di comportamenti vir-
tuosi, l’apporto allo sviluppo rurale, la 
ricchezza occupazionale e alti standard 
ambientali. 

Cia-Agricoltori Italiani chiude il 2019 carica di quattro mesi di 

intensa attività focalizzata sul viaggio nel territorio de “Il Paese che 
Vogliamo”. Un percorso da Nord a Sud Italia che è stato al centro 
dell’Assemblea nazionale, l’11 dicembre a Roma. 

“Il roadshow finora ha toccato 4 tappe -ha detto il presidente 
nazionale Cia, Dino Scanavino, nel suo intervento- coinvolgendo 
12 regioni (Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, 
Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata) e 
radunando ai tavoli tematici oltre 200 ospiti istituzionali”. 

Un grande lavoro che viene rafforzato ora dalla piattaforma 
online dedicata, presentata ufficialmente all’Assemblea e rag-
giungibile al link ilpaesechevogliamo.cia.it. Il sito web risponde 
all’obiettivo di informare e aggiornare sull’iniziativa, ma soprattutto 
apre il progetto a una maggiore partecipazione, prevedendo al suo 
interno la sezione “Lascia la tua proposta” per dare spazio a idee e 
suggerimenti. “Insieme alle prossime tappe in giro per l’Italia -ha 
spiegato Scanavino- questo strumento ci aiuterà a realizzare il 
più dettagliato, organico e puntuale dossier sulle aree interne, 
da presentare presto al governo”. 

Ospite ai lavori dell’Assemblea la ministra delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Paola De Micheli: “Rafforzare la filiera agroalimentare 
significa rafforzare le infrastrutture, iniziando dal potenzia-
mento dei collegamenti nelle aree rurali e interne -ha detto-. 
Ma abbiamo bisogno di voi: le organizzazioni agricole come la vo-
stra ci aiutino a capire quali sono le priorità su cui intervenire”. 

Leggi di più: https://bit.ly/2YPajLq 

MEZZA ITALIA DICE Sì AL PAESE CHE VOGLIAMO. 

IL FOCUS DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE CIA      
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IL PUNTO DI VISTA 

Presentata la piattaforma online dedicata. Ospite ai 
lavori la Ministra Paola De Micheli  

https://ilpaesechevogliamo.cia.it/
https://www.cia.it/news/notizie/aree-interne-cia-lancia-piattaforma-dedicata-il-paese-che-vogliamo/
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Claudia Merlino è il nuovo direttore generale  

di Cia-Agricoltori Italiani 

Claudia Merlino è il nuovo direttore generale di Cia-

Agricoltori Italiani. Nominata dalla Giunta, riunita a Roma, 
arriva all’incarico dopo aver ricoperto prima il ruolo di responsabi-
le Lavoro e Relazioni sindacali e poi di capo del settore Organiz-
zazione. 

Claudia Merlino subentra a Rossana Zambelli, in carica dal 
2010, che lascia la guida amministrativa di Cia per la raggiunta 
maturità previdenziale. 

“A nome di tutta la Cia, esprimiamo a Rossana Zambelli i più 
vivi ringraziamenti per il lavoro e l’impegno svolto per la no-
stra organizzazione e per l’agricoltura del nostro Paese -ha di-
chiarato il presidente Cia, Dino Scanavino, in rappresentanza 
della Giunta nazionale-. Nei suoi tanti anni di attività, Zambelli ha 
contribuito in maniera fattiva alla crescita dell’organizzazio-
ne dedicata alla tutela degli imprenditori agricoli”. Allo stesso 
tempo, ha continuato Scanavino, “facciamo i nostri migliori 
auguri a Claudia Merlino per questo nuovo importante incari-
co, sicuri che saprà garantire a Cia passione e professionalità”. 

Claudia Merlino è la seconda donna a ricoprire il ruolo di direttore 
generale di Cia-Agricoltori Italiani. 

 

 

Manovra: Cia, finalmente        
agricoltura potrà beneficiare    
misure Industria 4.0 

 

Grande soddisfazione da parte di Cia 

per la decisione del governo di inserire 
nella legge di Bilancio 2020 la norma 
che estende all’agricoltura gli incentivi 
fiscali per l’acquisto di beni strumentali 
materiali e immateriali, come già previsto 
dal piano nazionale Industria 4.0, ai quali 
si aggiunge un fondo per l’innovazione di 5 
milioni di euro. 

Viene premiata la determinazione e la 
perseveranza degli Agricoltori Italiani, 
che hanno sempre rivendicato la neces-
sità di estendere per equità anche al 
settore primario gli incentivi di Industria 
4.0, misura strategica per la politica im-
prenditoriale del Paese. Per ottenere que-
sto risultato è stato positivo il dialogo 
con i Ministeri competenti, in special 
modo quello dello Sviluppo Economico, 
che nell’interlocuzione politica e tecnica ha 
dimostrato competenza, visione strategica 
e capacità di ascolto.  

La misura consentirà di recuperare par-
te dell’investimento dell’azienda con il 
riconoscimento di un credito d’imposta 
a immediata compensazione del carico 
contributivo per l’agricoltore. 

Questo è il primo passo nella giusta di-
rezione per un grande rinnovamento 
delle infrastrutture produttive, con un’e-
tà media di oltre 26 anni. Per raggiungere 
questo obiettivo, tanto atteso dalle azien-
de del settore, sarà necessario continuare 
su questa strada, prevedendo la sostituzio-
ne di trattori, attrezzature e macchine per 
la trasformazione dei prodotti agricoli con 
mezzi più moderni, tecnologici e a bas-
sa emissione di CO2. 

Nominata dalla Giunta nazionale, subentra a Rossana 

Zambelli  

Segnaliamo  

IL PUNTO DI VISTA 
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Cia-Agricoltori Italiani in conferenza stampa sulla 
Manovra 

Il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino, martedì 17 dicem-
bre a Roma, alle ore 15 nella Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in 
piazza di Monte Citorio, terrà una conferenza stampa per fare il 
punto sui provvedimenti agricoli contenuti nella manovra pre-
sentati dagli Agricoltori Italiani. 

 

"Foodporn VS Foodpoor", alla Camera presenta-
zione progetto fotografico con ASeS 

"Foodporn VS Foodpoor. Parliamo sempre più di cibo e sempre 
meno di fame". E’ questo il titolo del progetto fotografico di 
Mauro Pagnano, realizzato con il sostegno di ASeS-
Agricoltori Solidarietà e Sviluppo, la Ong di Cia-Agricoltori 
Italiani, che verrà presentato a Roma, mercoledì 18 dicembre, 
alle ore 11:15 presso la Sala Stampa della Camera dei deputati.  

Un’occasione per presentare la pubblicazione fotografica -una 
raccolta di scatti che parte dalle Case de Santé di Keur Moussa 
in Senegal, dove ASeS porta avanti vari progetti di coopera-
zione- ma anche per parlare del tema, già evidente nel titolo. Ov-
vero di quanto il cibo, la sua disponibilità e le modalità per acce-
dervi, rappresentino ancora oggi gli elementi che più definiscono 
le differenze e le distanze tra i 
Paesi ricchi e i Paesi poveri del 
mondo. 

Ne discuteranno insieme all’auto-
re, Susanna Cenni 
(vicepresidente Commissione 
Agricoltura della Camera), Cinzia 
Pagni (presidente ASeS), Silvia 
Stilli (AOI-Associazione Ong Ital-
iane), Giuliano Ciano (Forum Na-
zionale Agricoltura Sociale), Dino 
Scanavino (presidente Cia).      

Colophon  

IMPEGNATI SU 

DA SAPERE 

A Cura di 

Settore Comunicazione e Immagine 

 

in collaborazione con 

Ufficio Studi 

Approfondimento 

 

Prezzi alimentari mondiali  
novembre 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/ufficio-studi/prezzi-alimentari-mondiali-novembre-2019/
https://www.cia.it/ufficio-studi/prezzi-alimentari-mondiali-novembre-2019/

