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I TEMI 

Post-it del Presidente 
 

Qu Dongyu è il nuovo direttore gene-

rale della FAO. Per la prima volta la Cina 
sale al vertice dell’organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agri-
coltura. 

L’elezione si è tenuta nel corso della 41ma 
sessione della Conferenza della FAO a Ro-
ma e Dongyu ha ottenuto 108 voti sui 191 
espressi, il che ha costituito la maggioranza 
al primo turno.  

Come Cia-Agricoltori Italiani, auguriamo 
buon lavoro al neo eletto direttore gene-
rale della FAO. Il rapporto che lega Italia 
e Cina, con il rafforzamento degli scambi 
commerciali culminato nella visita del presi-
dente Xi Jinping nel nostro Paese, guada-
gnerà nuova energia e stimoli dalla colla-
borazione su temi strategici come la lot-
ta alla fame, la sicurezza alimentare glo-
bale, lo sviluppo dell’economia rurale, 
l’agricoltura familiare. 

Da sempre Cia sottolinea l’importanza 
della cooperazione internazionale ed è 
impegnata su questo fronte, attraverso 
la sua Ong ASeS, con programmi dedicati 
in particolare nei Paesi in via di sviluppo. 
L’obiettivo, come d’altronde chiede la FAO, 
è costruire una prospettiva economica sta-
bile alle popolazioni del Sud del mondo. E 
nessun settore può farlo come l’agricoltura, 
a maggior ragione se è un’agricoltura im-
prontata allo sviluppo sostenibile valorizzan-
do la biodiversità.         

Il pianeta è a rischio. Servono obiettivi e tempi certi contro i cam-

biamenti climatici. Scongiurare gli effetti devastanti del riscal-
damento globale deve restare priorità assoluta. A ribadirlo è 
Cia-Agricoltori Italiani, dopo il fallimentare Consiglio Ue che 
ha visto saltare l’accordo sull'obiettivo di zero emissioni nette 
entro il 2050, per voto contrario di Polonia, Ungheria, Estonia e 
Repubblica Ceca. 

Secondo Cia, l’Europa non può fare retromarcia e accettare di can-
cellare la data del 2050. Il mondo sta perdendo la sua occasione e 
il prossimo Consiglio europeo straordinario indetto per il 30 giugno, 
dovrà essere capace di sostenere l’evidenza dei cambiamenti 
climatici, avallata da scienziati, mondo agricolo e società civile.  

L’innalzamento delle temperature, sommato agli squilibri metereo-
logici, con l’aumento degli eventi estremi e degli episodi siccitosi  -
ricorda Cia- ha conseguenze dirette sull’agricoltura, riducendo le 
produzioni e cambiando la geografia delle colture e delle tecniche 
agricole, con rischi per la sicurezza alimentare e la disponibilità di 
acqua. Eppure, nonostante rappresenti uno dei settori più col-
piti dal cambiamento climatico, proprio la buona agricoltura è 
quella che mitiga l’effetto serra e riduce le sue emissioni (-
25%), produce energie rinnovabili (+690%), limita il consumo di 
acqua e di pesticidi (-27%), aumenta le superfici bio (+56%) e 
ha un ruolo fondamentale nell’assorbimento di anidride carbonica. 

Occorre che l’Europa si prepari al vertice sull’azione per il clima 
convocato dalle Nazioni Unite per il 23 settembre, ripristinando 
impegno forte, concreto e univoco. 

CLIMA: CIA, PIANETA A RISCHIO. SERVONO 
OBIETTIVI E TEMPI CERTI      

N°136 -  24 giugno 2019  

IL PUNTO DI VISTA 

Ripristinare neutralità emissioni Co2 entro 2050. 
Buona agricoltura mitiga effetto serra 
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Brexit: la Filiera del Vino incontra l'ambasciatore 
britannico Jill Morris 

La Filiera del Vino (Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, 

Alleanza delle cooperative agroalimentari, Copagri, Unione 
Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi) ha incontra-
to a Roma l’Ambasciatore del Regno Unito in Italia Jill Morris, 
sulla Brexit. 

“La scelta dei cittadini britannici di lasciare le istituzioni europee 
non deve essere letta come un segnale di chiusura, né come 
un’azione volta a minare l’armonia del libero mercato -ha dichia-
rato l’Ambasciatore Morris-. Il lavoro del governo britannico e 
dei negoziatori è volto a limitare gli effetti di questo passaggio su 
cittadini e settore produttivo, per cui siamo impegnati a fare in 
modo che non vengano inserite inutili e dannose barriere al 
commercio internazionale e continueremo a promuovere e ri-
spettare le regole e i valori del multilateralismo e del libero com-
mercio. Nello specifico del settore vitivinicolo, comprendiamo le 
preoccupazioni dei produttori, tuttavia voglio confermare che il 
Regno Unito, anche in caso di un’uscita senza accordo 
dall’Ue, non applicherà dazi ai vini importati dall’Italia”. 

“Ringraziamo l’Ambasciatore Morris per la disponibilità, la com-
petenza e soprattutto la vicinanza al settore vitivinicolo italiano -
hanno commentato i rappresentanti della Filiera del Vino dopo 
il briefing con l’Ambasciatore- consapevoli che il mercato britan-
nico è strategico per il comparto vitivinicolo. Con l’incontro, 
abbiamo avuto la possibilità di approfondire tutte le tematiche 
legate ai nuovi possibili equilibri in essere con la Brexit, in parti-
colare l’assenza di barriere tariffarie e non tariffarie e la protezio-
ne delle indicazioni geografiche”. 

Pensionati: delegazioni regionali 

Anp-Cia incontrano prefetti  

 

Anp, l’Associazione nazionale pensiona-

ti promossa da Cia-Agricoltori Italiani, ha 
indetto una mobilitazione ad ampio rag-
gio su tutto il territorio italiano porre 
all’attenzione del Governo i problemi 
della categoria e sollecitare interventi 
adeguati. 

Per tutto il mese, le delegazione regionali 
Anp-Cia consegneranno alle prefetture 
di competenza il documento approvato 
dall’Assemblea nazionale di Bologna, 
affinché venga trasferito alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri e al Ministero del 
Lavoro. 

Il documento contiene proposte e rivendi-
cazioni nei confronti del Governo per l’au-
mento degli assegni pensionistici al 
minimo e per la riforma urgente della 
norma in materia di pensioni di cittadi-
nanza che, a causa dei criteri di accesso, 
prefigura situazioni di discriminazione e 
ulteriori diseguaglianze. 

Oltre al nodo non risolto delle pensioni, il 
documento lamenta una mancanza di po-
litiche e azioni sul fronte socio-
sanitario, soprattutto nelle aree interne e 
rurali del Paese. Le persone anziane, già 
in difficoltà per gli effetti della crisi di questi 
ultimi anni, sono quelle maggiormente col-
pite da queste carenze. 

Altrettanto urgente è valorizzare il ruolo 
sociale dell’anziano, per cui è necessario 
una legge sull’invecchiamento attivo. 

Anp-Cia ritiene molto importante l’interes-
samento dei prefetti per far fronte al disa-
gio in cui vivono moltissimi pensionati ita-
liani. Attraverso un confronto costante con 
le forze politiche, si può operare con mag-
giore incisività e dare impulso alle politiche 
economiche e sociali del Paese. 

Anche in caso di “no deal”, nessun dazio su produzio-

ne Made in Italy 

Segnaliamo  
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Camera: 

• Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti 
sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso; 

• Disposizioni per la semplificazione nelle materie dell'agri-
coltura e della pesca; 

• Pac post2020. 

 

Senato: 

•     Decreto crescita; 

•     Disegni di legge sul consumo di suolo agricolo. 

 

Europa: 

•     Politica di coesione 2021-2027.             

Qualità e logistica di vino e olio, evento "Uomini e 
Trasporti" con Cia 

Il trasporto di vino e olio e la tutela della qualità del prodotto lun-

go la filiera, il tema al centro dell'incontro promosso dal mensile 
"Uomini e trasporti" in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani e 
in programma a Roma, giovedì 27 giugno, alle ore 17:30 nella 
terrazza dell'Auditorium Cia "Giuseppe Avolio (Via Mariano 
Fortuny, 16). 

Produttori, imprese logistiche, costruttori di strumentazioni, orga-
nizzazioni e istituzioni coinvolte si incontreranno per confrontarsi e 
individuare una soluzione di filiera che salvaguardi due dei prodot-
ti più rappresentativi del Made in Italy, ovvero il vino e l'olio che 
insieme pesano per oltre 8 miliardi sull'export nazionale. 

All'iniziativa dal titolo "Quando il trasporto è D.O.C. - Come ge-
stire con qualità la logistica di vino e olio", moderata da Da-
niele Di Ubaldo, direttore Uomini e Trasporti, interverrà Dino 
Scanavino, presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani, che farà 
il punto sul ruolo dei produttori e sulla ricetta per ottimizzare il tra-
sporto delle due tipicità italiane. Con lui al tavolo del dibattito: Cla-
ra Ricozzi, presidente Oita; Thomas Baumghartner, presidente 
Fercam; Franco Fenoglio, AD e presidente Scania Italia e Maria 
Teresa Di Matteo, presidente Albo Autotrasportatori. L'evento 
vedrà la partecipazione del ministro delle Politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio (tbc). 

Colophon  

IMPEGNATI SU 

DA SAPERE 

A Cura di 

Settore Comunicazione e Immagine 

 

in collaborazione con 

Ufficio Studi 

Approfondimento 

 
Commercio estero  
agroalimentare (aprile 2019)  
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