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I 4 miliardi di dazi Ue sulle merci Usa non rappresenta-
no una compensazione per i nostri produttori agrico-
li, sono solo il prolungamento di una lunga battaglia 
commerciale che noi auspichiamo possa terminare 
prima possibile con la nuova amministrazione Biden. 
La decisione di Bruxelles segue quella del WTO, 
che aveva autorizzato l’imposizione di dazi agli Usa da 
parte dell'Europa, in risposta a quelli in vigore dagli 
Stati Uniti verso il Vecchio Continente, effetto del-
la politica protezionista dell'attuale inquilino della Casa 
Bianca. La catena di ritorsioni nata dalla vecchia disputa 
degli aiuti di Stato forniti ad Airbus non riguardava l’agri-
coltura italiana, che ne è, però, risultata la principale 
vittima. Le nuove misure adottate ora da Bruxelles  
non risarciscono i produttori agricoli dai danni della 

stangata americana su eccellenze del Made in Italy co-
me formaggi e salumi. Quello americano è il nostro primo 
mercato extraeuropeo: l'Italia ha spedito nell'ultimo an-
no 4,7 miliardi di euro di prodotto oltreoceano e il 10% 
delle esportazioni agroalimentari italiane sono approda-
te sulle tavole dei consumatori a stelle e strisce. E’ dun-
que necessario ripristinare con il nuovo presidente 
Biden i flussi commerciali preesistenti all’amministrazione 
Trump e ristabilire un mercato florido per le nostre aziende   
lavorando a livello negoziale per salvaguardare il nostro 
sistema agroalimentare, già in sofferenza per 
le conseguenze della pandemia che, a livello globale, 
ha causato una contrazione del commercio internazionale 
del 20%, con ripercussioni disastrose nelle aree più svan-
taggiate del pianeta. Continua a leggere qui 

 
Due buone notizie per l’economia europea e per le aziende agricole tricolori fiaccate dalla pandemia. Co-
sì Cia-Agricoltori Italiani commenta l’intesa politica tra Parlamento e Consiglio Ue sul bilancio 2021-
2027 dell’Unione e, soprattutto, l’accordo sui fondi del Next Generation EU al settore. Già dal 2021 infatti, gra-
zie all’accordo raggiunto in tempi strettissimi sul Next Generation EU, saranno disponibili oltre 10 miliardi di euro 
per lo sviluppo rurale, di cui 1,2 miliardi destinati all’Italia. Si tratta di risorse fondamentali -osserva Cia- per 
consentire alle imprese di superare la crisi generata dal Covid e andare verso un’agricoltura più resiliente, 
sostenibile e innovativa. Obiettivi in linea con le sfide del Green Deal su cui dovranno svilupparsi anche le 
politiche della futura Pac. Gli agricoltori, d’altronde, sono indispensabili per arrivare alla transizione verde -ricorda 
Cia- oltre a rappresentare la dispensa del Paese come ha dimostrato l’emergenza epidemiologica, ad avere un ruolo 
primario nella tutela del territorio e contro il dissesto idrogeologico, evitando al contempo lo spopolamento delle aree 
rurali. Ecco perché, con l’inizio ieri delle negoziazioni sulla riforma della Pac, Cia chiede una Politica agricola 
comune che riesca davvero a coniugare i tre pilastri della sostenibilità: economica, ambientale e sociale. Il 
settore è chiamato ad avere un ruolo da protagonista per giungere, entro il 2030, a un’Europa più verde e digitale. 
Continua a leggere qui 

Bene l’intesa sui fondi Next Generation EU. Ora riforma Pac coniughi 
sostenibilità economica, ambientale e sociale 
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Covid: Turismo Verde-Cia lancia campagna di promozione 
#sostieniltuoagriturismo  

 

Non perdere la sana abitudine di organizzare un pranzo o programmare un soggiorno in uno dei 24 mila agritu-
rismi italiani, dove gustare piatti tipici del territorio e rilassarsi in mezzo alla natura, contribuendo al tempo stesso a 
mantenere viva l’offerta turistica nelle aree rurali in questa fase acuta dell’emergenza epidemiologica. È l’appel-
lo di Turismo Verde, l’associazione per la promozione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani, che lancia la campa-
gna di promozione #sostieniltuoagriturismo, con il claim “Non aspettare domani, prenota da subito un’esperienza 
unica in campagna”, per ribadire il ruolo chiave delle famiglie, il valore strategico del rapporto diretto tra agricoltori, Agri-
chef e consumatori, per la tenuta economica e sociale del settore.Di fronte alle nuove restrizioni anti-Covid, differenti 
tra regioni gialle, arancioni e rosse, e con lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato -spiega Turismo Verde Cia-
 scegliere di pranzare nella struttura agrituristica a cui si è più affezionati, dove ci si sente a casa e dove è ancora 
possibile andare, oppure richiedere da subito un voucher ad hoc, sul modello delle smart box, sempre presso il 
proprio agriturismo preferito, per un pranzo, una cena, un soggiorno nel verde a contatto con la natura, un cor-
so di cucina o sui tanti altri temi proposti dalle fattorie didattiche, anche da regalare a un amico o a un familiare,  è un 
modo concreto per supportare un comparto che conta 100 mila addetti e che ha già perso nel 2020, per colpa 
del Coronavirus, più di 600 milioni di fatturato (su oltre un miliardo di euro annuo in media) e oltre 295 milioni di 
presenze. “È un momento davvero critico per il settore, faticosamente in ripresa dopo mesi di fermo, con i nostri opera-
tori agrituristici di nuovo bloccati dopo aver investito sul futuro mettendo le proprie strutture in sicurezza e nonostante le 
garanzie di distanziamento sociale offerte dagli spazi in campagna -spiega il presidente nazionale di Turismo Verde Cia, 
Giulio Sparascio-. Continua a leggere qui 

La valorizzazione delle aziende agricole attraverso iniziative culturali resta fondamentale anche, e soprattutto, in 
periodi in cui le criticità economiche rischiano di travolgere l’intero sistema Paese. Così Cia-Agricoltori Italia-
ni annuncia l’immancabile appuntamento con il Premio Bandiera Verde Agricoltura che, in questo 2020 per la sua 
XVIII edizione, avrebbe dovuto tenersi come di consueto, oggi, a Roma nella Protomoteca del Campidoglio. 
La consegna ufficiale dei riconoscimenti, spiega Cia, è stata annullata nel rispetto delle restrizioni per contrastare 
la diffusione del Covid, ma come i nostri agricoltori non si sono mai fermati, in questi mesi, per assicurare a tutti cibi 
sani e di qualità, così era impensabile sospendere un Premio che da sempre vuole riconoscere alle imprese agrico-
le, il loro fattivo contributo alla crescita e allo sviluppo del settore e, quindi, anche della società. Ciò in ambito ecologi-
co, sociale, innovativo e tecnologico, promuovendo il ruolo della famiglia, dei giovani e delle donne, la strategicità 
del Mediterraneo e l’importanza di una corretta informazione. Dunque, anche il 2020 ha i suoi vincitori del Premio 
Bandiera Verde Cia, 14 campioni della nuova agricoltura italiana, scelti in base a specifiche categorie. E, quindi, per 
la sezione Agri-ecology il riconoscimento all’Azienda Agricola “Zidaric Dario” che si trova in Friuli-Venezia Giulia, 
come anche la vincitrice del premio Agri-farmhouse, l’Azienda Agricola “Tenuta Luisa”. Per l’Agri-family, occorre, 
invece, guardare all’Abruzzo, dove se lo aggiudica l’Azienda Agricola “Valentini”. In Emilia-Romagna arriva il premio 
per la sezione Agri-IG. Va all’Azienda Agricola “Baiocchi”. E’ del Piemonte la vincitrice per la sezione Agri-
innovation. Si tratta di “Wayland Italia” Società Agricola. Alla “Fattoria Poggio Alloro” della Toscana il premio della 
sezione Agri-web, mentre si conquista il titolo Agri-welfare, la Cantina Sociale di Copertino in Puglia. Agri-
woman nel Lazio per A.A.A. Società Agricola “L’Orto di Alberico” e Agri-young in Emilia-Romagna alla Società 
Agricola “Carlini”. L’Agri-Med dell’XVIII edizione del Premio Bandiera Verde Cia va, infine, all’Associazione di Tecnici 
“HAK” impegnata in Siria nell’ambito della sicurezza alimentare. Premi Speciali: “Altura Vigneto” Società Agricola 
(Toscana), Azienda Agricola “Entroterra SpA” (Marche), “Masseria Forciniti” (Calabria) e Cogecstre Soc. Coop. 
(Abruzzo). Infine, alla testata online Olive Oil Times, l’Agri-press international. Continua a leggere qui 

L’iniziativa, per restare vicini alle aziende, invita a prenotare da subito un pranzo o la prossi-
ma vacanza in campagna 
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Camera: 

• Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. 

• Legge europea 2019-2020 
Senato: 

• Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività del biologico 

• Limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso 

• "Decreti Ristori" 
Europa: 

• Strategia "Dal produttore al consumatore" 

•  Situazione del mercato agricolo dell'UE  

Green Deal Ue, aree interne e formazione, sono queste le grandi sfide, del dopo Covid, che posso guidare agricoltu-
ra e agroalimentare verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale attesa da tempo. A sostenerlo è Agia, l’As-
sociazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia-Agricoltori Italiani, a EIMA Digital Preview 2020 di FerdUnacoma, con 
quattro webinar dedicati al futuro della meccanizzazione quale asset strategico della transizione verde del settore 
agricolo su scala globale. Per Agia-Cia, infatti, sono maturi i tempi per fare della crisi socioeconomica scatenata dalla 
pandemia, un’occasione di crescita del comparto in chiave innovativa, ancor più tenuto conto del ruolo riconosciuto 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a progetti che contemplino investimenti in mezzi e tecnologie per l’agricol-
tura. In quest’ambito, sono i giovani a trainare il cambiamento con le imprese agricole italiane under 35 cresciute negli 
ultimi 5 anni oltre il 15%, fino a quota 60 mila e rappresentando un record in Europa, quasi l’8% sul totale. A guidarle i 
nativi digitali promotori dell’agricoltura 4.0, che in Italia cresce del 22% su base annua, e protagonisti della sperimen-
tazione sul campo di software gestionali, sistemi di monitoraggio e mappatura, trattamenti con i droni e piattaforme 
per la tracciabilità alimentare. Sono imprenditori di realtà strutturate e multifunzionali che affrontano il mercato per lo 
più attraverso la tecnologia.  Continua a leggere qui  
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Approfondimento Decreto “Ristori bis”: principali misure 
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Innovazione: Agia-Cia, svolta green con giovani e meccanizzazione agricola  

Cia Umbria presenta il 
nuovo libro  dell’ono-
revole Maurizio Marti-
na  “Cibo Sovrano”. 
Lunedì 16 novembre, 
alle ore 18.00, in diret-
ta su YouTube e sulla 
pagina Facebook  del-
la Cia  regionale . Dia-
logheranno con l'ex 
ministro, tra gli altri, il 
presidente Scanavino 
e il presidente della 
Comagri della Camera 
Gallinella. 

Cia Romagna presen-

ta, online, i dati sull'An-

nata agraria regionale 

2020, martedì 17 no-

vembre alle 16.30 sul 

canale YouTube della 

Cia regionale. 

Il punto con la Regione  

e Nomisma. Interverrà 

anche il presidente na-

zionale di Cia-

Agricoltori Italiani, Dino 

Scanavino 
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