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IN PRIMO PIANO
ASeS-Cia in assemblea: la multifunzionalità dell'agricoltura per aiutare le
fasce più deboli
Con l’Assemblea dal titolo “Partiamo
da noi: Agricoltori Solidarietà Etica e
Sviluppo” è tornata a riunirsi a Roma,
lo scorso 24 luglio, ASeS, la Ong
promossa da Cia-Agricoltori Italiani.
“Come agricoltori ci siamo chiesti come
e cosa possiamo fare per dare un aiuto
concreto alle fasce più deboli della
società e ai più poveri tra i poveri. La
risposta
ci
è
arrivata
dalla
multifunzionalità dell’agricoltura, in
Italia ma anche nei paesi in via di
sviluppo”.
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Queste le parole della presidente ASeS, Cinzia Pagni, che è intervenuta ad apertura dei lavori
ricordando i motivi fondanti, gli obiettivi dell’organizzazione e il percorso finora intrapreso.
L’agricoltura virtuosa, con il contributo di molte aziende diffuse sul territorio, è stata posta al centro
di un processo di inclusione delle fasce più deboli: disabili, ex carcerati, ex tossicodipendenti,
donne in difficoltà, migranti. Percorsi e progetti d’integrazione dove etica e sviluppo si sposano per
garantire un nuovo welfare sociale, così come dimostrato, oramai da qualche anno, sui terreni
sequestrati dalla mafia.
Su questo e più in generale sul ruolo dell’agricoltura sociale è stato fatto il punto nell’assemblea di
ASeS, insieme con Paola Berbeglia, portavoce Concord Italia; Silvia Stilli, AOI-Associazione Ong
Italiane; Giuliano Ciano, Forum Nazionale Agricoltura Sociale; Carlo Borgomeo, Fondazione con il
Sud; Stefania Maselli, SPRAR.
Fuori dall’Italia, l’impegno di ASeS nella cooperazione è arrivato in Paraguay, Mozambico e
Senegal.
L’incontro di ASeS è stato poi l'occasione per approfondire il tema “Minori migranti non
accompagnati” con un focus arricchito dall’intervento di Angelo Moretti, direttore generale del
Consorzio “Sale della Terra Onlus”.
“Dobbiamo lavorare per eliminare lo sfruttamento, il caporalato, i contratti fasulli e il lavoro nero,
per garantire dignità e equità”, ha detto il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino, a conclusione
dell’Assemblea. “In tal senso, siamo favorevoli alla reintroduzione dei voucher in agricoltura come
strumento per combattere l’illegalità nei campi. Continuiamo a impegnarci su questi temi come
ASeS e Cia”.
Leggi l’articolo completo al link: https://www.cia.it/news/notizie/ases-cia-assemblea-al-centroagricoltura-sociale-e-progetti-senegal/

CIA LOMBARDIA – NOTIZIE DAL TERRITORIO
Cia Lombardia al tavolo regionale del Patto di filiera bosco-legno
Promuovere una rete di piccoli e medi impianti
in area montana che possano far da volano per
lo sviluppo dell’economia locale. Una massa
critica di reti di teleriscaldamento, con un
numero adeguato di utenze collegate, che
impieghino
biomasse,
sfruttando
e
valorizzando soprattutto le risorse locali.
È una delle principali istanze formulate da Cia
Lombardia all’incontro del Patto per la filiera
bosco-legno tenutosi oggi, 26 luglio, in Regione
Lombardia.
Il Tavolo è stato riconvocato per la prima volta dopo tre anni dal nuovo assessore all’agricoltura,
alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi.
Nel dicembre 2010, Regione Lombardia e altri soggetti della filiera bosco legno sottoscrissero un
Patto per la “Filiera Bosco Legno”, al fine di stabilire un punto di incontro e di discussione in merito
a opportunità, criticità, interessi e richieste, linee di lavoro possibili
relative al settore forestale, riunendole in un Piano di lavoro comune. Il Patto, tuttora vigente, ha
come obiettivo consolidare una continua e proficua interlocuzione e collaborazione, così da
centrare l’obiettivo comune, ovvero aumentare la gestione delle foreste lombarde,
soprattutto montane, e incrementare la quantità di uso e trasformazione di legname di provenienza
locale.
Nel corso dell’incontro Cia Lombardia, anche per conto di Aiel-Cia (Associazione italiana energie
agroforestali ha sottolineato l’importanza di attivare politiche che favoriscano la realizzazione di
nuovi impianti e contribuiscano alle ristrutturazioni aziendali.
Il tutto promuovendo l’utilizzo in loco delle risorse territoriali e di materiale di qualità, in modo da
favorire anche la riduzione delle emissioni di polveri sottili.
Questo in linea con quelle che sono le strategie portate avanti da Aiel-Cia che, come ho ricordato,
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ha recentemente sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero dell’Ambiente per contribuire al
risanamento della qualità dell’aria, riducendo le emissioni di PM10. Accordo che è anche in
aderenza agli accordi internazionali già sottoscritti dall’Italia (Accordo di Parigi), nonché al nuovo
accordo di programma per l’adozione di misure di miglioramento della qualità dell’aria nel bacino
padano.
Cia Lombardia ha ringraziato l’assessore Fabio Rolfi per la riapertura del tavolo, che ha visto
partecipare numerosi attori della filiera, ritenendolo uno strumento utile di dialogo, confronto e
programmazione.
www.cialombardia.org

La Campagna nutre la Città: anche ad agosto i mercati agricoli di Cia
Lombardia
Non si fermano nemmeno ad agosto i mercati agricoli de La
Campagna nutre la Città, organizzati da Cia Lombardia, Donne in
Campo Lombardia e La Spesa in Campagna a Milano e
Melegnano
Gli appuntamento del mese sono:
Mercoledì 1 agosto, Milano, piazza Santa Francesca Romana,
dalle 9.00 alle 16.00
Mercoledì 8 agosto, Milano, piazza Santa Francesca Romana,
dalle 9.00 alle 16.00
Domenica 19 agosto, Melegnano, piazza della Vittoria, dalle 9.00
alle 18.00
Mercoledì 22 agosto, Milano, piazza Santa Francesca Romana,
dalle 9.00 alle 16.00
Mercoledì 29 agosto, Milano, piazza Santa Francesca Romana,
dalle 9.00 alle 16.00
Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente
dagli agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta, latticini, miele
e prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame.
Oltre a uova, frutta e verdura, farine, prodotti da forno, cereali, riso,
legumi, piante aromatiche e ornamentali, pane, vino.
In altre location milanesi i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città riprenderanno a
settembre e precisamente: Piazza San Nazaro in Brolo, 6 settembre; Piazza Durante, 8 settembre
- Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3: 16 settembre
https://www.facebook.com/La-Campagna-Nutre-la-Citt%C3%A0-223723031091588/

Il TraTour di Marco Beretta ha lasciato la Lombardia e ieri ha fatto tappa a
Rovigo
A bordo del suo trattore Carraro Marco Beretta ha
lasciato la Lombardia e si è inoltrato nel Veneto in
direzione Rovigo, vicino al Delta del Po.
La meta, raggiunta ieri, è la fabbrica dove lo stesso
trattore è stato prodotto trentasette anni fa.
Prosegue così TraTour il viaggio di Marco Beretta
(nella foto), agricoltore classe 1956, storico associato
di Cia-Centro Lombardia, che sta compiendo il giro
d'Italia a bordo del suo trattore Carraro, alla scoperta
dei luoghi e dei volti dell'Italia agricola.
Partito il 15 luglio dalla sua azienda di Pessano con
Bornago, dopo l’inaugurazione dell’evento avvenuta il
12 lugli a Cascina Nascosa di Parco Sempione, il
TraTour attraverserà 15 regioni in circa 2 mesi,
facendo tappa in più di 50 aziende agricole che
offriranno ospitalità a Marco Beretta.
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A fianco di Marco Beretta c'è e alla sua compagna Adele, che segue il viaggio su un mezzo di
supporto. L'obiettivo è di raccontare il rapporto simbiotico che l'uomo ha instaurato con la Terra, e
come questo si è evoluto nel tempo fino ai giorni nostri.
http://www.ciamilano.it/new/il-tratour-ha-lasciato-la-lombardia/

Assaggi di Cinema in Cascina: il 28 luglio all'hotel Morimondo "Morto Stalin,
se ne fa un altro"
A causa del rinvio per maltempo avvenuto settimana
scorsa “Assaggi di cinema in Cascina. Questa Terra è la
mia Terra”, fa ancora tappa al Ristorante Filo di grano /
Hotel Morimondo di Morimondo (Mi) in Piazza dei
Cistercensi.
L’appuntamento è per il 28 luglio con la proiezione del
film “Morto Stalin, se ne fa un altro” di Armando Iannucci.
Il programma prevede cena e cinema in piazzetta a
partire dalle ore 20 al costo complessivo di 26euro. Solo
cinema a partire dalle 22.00 costo di € 6.00.
Prenotazioni:
tel.
02.94609067
email:
info@hotelmorimondo.com
“Assaggi di cinema in Cascina. Questa Terra è la mia
Terra” è l’itinerario cinematografico estivo nelle
campagne del Parco del Ticino e del Parco Agricolo Sud
Milano, organizzato dall’associazione Altrovequi in
collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori
Provincia Centro Lombardia.
Per
approfondimenti
sul
programma:
www.ciamilano.it/new/cinema-in-cascina/

MERCATI E TENDENZE
Pratiche sleali: Cia, Italia sostenga approvazione rapida Direttiva Ue
L’Italia sostenga l’approvazione entro il 2018 della Direttiva Ue in materia di Pratiche commerciali
sleali al fine di riequilibrare i rapporti lungo la filiera agroalimentare. Questa la posizione di CiaAgricoltori Italiani intervenuta in audizione sul tema, ovvero sui comportamenti scorretti a danno
soprattutto dei consumatori finali, presso le Commissioni Attività produttive e Agricoltura della
Camera.
Cia accoglie favorevolmente il riconoscimento del fenomeno e la necessità di un atto di indirizzo
europeo, avvenuto attraverso la presentazione della proposta di Direttiva. Una norma che contiene
già elementi positivi, come ad esempio l’obbligo che lo Stato definisca un’Autorità garante, che
possa monitorare e applicare sanzioni nel caso di pratiche sleali.
Sono comunque necessari dei miglioramenti su cui Cia ha già chiesto il supporto del Parlamento
europeo. In particolare, occorre che la Direttiva includa tra i soggetti acquirenti anche le piccole e
medie imprese; che ci sia l’obbligo a livello comunitario di contratti scritti; che debba essere
applicata ai prodotti agricoli e non solo a quelli alimentari. Inoltre, la lista delle pratiche sleali dovrà
essere ampliata con l’inclusione di quella del sottocosto.
E’ fondamentale per Cia-Agricoltori Italiani che le organizzazioni professionali agricole possano
essere riconosciute come soggetti autorizzati a presentare denuncia all’Autorità di contrasto.
www.cia.it
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Rapporto Ismea: agroalimentare più forte dopo la crisi
Il Made in Italy agroalimentare è una grande risorsa per il Paese: 61 miliardi di euro di valore
aggiunto, 1,4 milioni di occupati, oltre 1 milione di imprese e 41 miliardi di euro di esportazioni.
Questi i numeri emersi dal Rapporto sulla competitività dell'agroalimentare italiano presentato il 24
luglio a Roma. Dalle analisi del Rapporto emergono ancora i problemi legati agli squilibri strutturali
della filiera agroalimentare italiana, dove la componente produttiva risulta fortemente penalizzata,
con margini bassi in favore della logistica e della grande distribuzione. Se l'agroalimentare italiano
si è rafforzato nell'economia nazionale, a livello europeo mostra ancora segnali di debolezza. Il
confronto con Paesi quali Francia, Germania e Spagna rileva un gap sfavorevole ancora elevato in
termini di strutture aziendali, di efficienza, di tecnologia e produttività.
"Dobbiamo liberare risorse dalla burocrazia”, ha commentato nel suo intervento Dino Scanavino,
presidente nazionale Cia. “Ciò in favore della parte più debole della filiera ovvero l'agricoltura".
Per approfondimenti e per scaricare il rapporto
:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10303

Siglato Accordo Italia-Cina per l'export di erba medica
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e le Dogane cinesi hanno
raggiunto un'intesa per avviare le esportazioni verso la Cina di erba medica di produzione italiana.
Il protocollo è stato siglato oggi, 26 luglio, dall'Ambasciatore d'Italia a Pechino, Ettore Sequi, e dal
Direttore Generale del Dipartimento per la Quarantena dei prodotti animali e vegetali, Li Jianwei.
"Grazie all'impegno del nostro Ministero delle Politiche Agricole siamo riusciti a concludere un
negoziato importante per le imprese italiane del settore”, ha commentato l'Ambasciatore Sequi.
“Oggi le nostre aziende potranno accedere a un mercato in costante crescita che presenta, anche
in questo campo, molte opportunità".
"Siamo al lavoro per favorire le esportazioni dei prodotti ortofrutticoli e orticoli italiani, eliminando le
barriere fitosanitarie", ha dichiarato il Sen. Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo. Secondo dati del Ministero dell'Agricoltura cinese, negli ultimi
anni la domanda di erba medica in Cina è aumentata di quasi il 20% l'anno ed è prevista arrivare a
6,9 milioni tonnellate nel 2020. Il forte incremento nell'utilizzo di questo prodotto in Cina deriva dal
sempre maggiore impiego nell'allevamento di mucche da latte da parte dell'industria casearia.
Nel 2017 il principale Paese esportatore di questo prodotto verso la Cina sono gli Stati Uniti con
circa 1,3 milioni di tonnellate l'anno (per un valore di oltre 350 milioni di euro), seguiti da Australia,
Spagna
e
Canada.
www.cia.it

Accordo tra Cia e Associazione proprietari immobiliari per gestione immobili
e fondi rustici
Promuovere una maggiore diffusione di politiche abitative e di contratti di locazione
sostenibile; ricondurre alla legalità del mercato degli affitti non dichiarati o irregolari; sensibilizzare
e fare corretta informazione su norme in materia di locazione e tutela della proprietà
immobiliare; promuovere l’assistenza e la tutela dei cittadini in ambito sociale, sanitario,
previdenziale e fiscale; la conoscenza delle forme contrattuali finalizzate all’utilizzo di fondi
rustici e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico. Questi alcuni degli obiettivi
al centro del Protocollo d’Intesa siglato tra Cia-Agricoltori Italiani e l’Associazione Sindacale Piccoli
Proprietari Immobiliari (ASPPI). Le due associazioni si sono impegnate a mettere in campo una
serie di attività e iniziative finalizzate a promuovere, sensibilizzare e fare informazione in tema di
locazioni concordate; a creare una rete capillare informativa di supporto ed orientamento per gli
utenti finali con lo scopo di individuare le soluzioni di volta in volta più adatte al caso concreto; a
realizzare sinergie volte alla diffusione e informazione con particolare riguardo alle politiche
abitative e alla materia delle locazioni ampliandone l’offerta e le opportunità; a sviluppare azioni
congiunte volte alla conoscenza ed alla fruizione di misure di welfare indirizzate alla persona
nonché iniziative finalizzate a garantire assistenza e consulenza in ambito fiscale, previdenziale ed
assistenziale. Leggi tutto al link:
https://www.cia.it/news/notizie/cia-sigla-accordo-conassociazione-proprietari-immobiliari/
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BANDI E CONTRIBUTI
Aumenta il valore dell’accoppiato per riso, frumento e barbabietola da
zucchero
È stata approvata questa mattina, 26 luglio, dalla Conferenza Stato-Regioni la proposta presentata
dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio con la
quale viene aumentato il valore del pagamento accoppiato previsto dalla Politica Agricola Comune
(PAC) in favore di barbabietola da zucchero, riso e frumento duro.
L’incremento del sostegno accoppiato, spiega il Mipaaf, è stato deciso anche per incoraggiare gli
agricoltori ad assumere impegni ancora più incisivi sulla sostenibilità dei vari processi produttivi,
unica strada per differenziare le produzioni italiane di eccellenza e migliorarne la competitività sui
mercati.
www.politicheagricole.it

Popillia Japonica: dalla Regione 330 mila euro per gli agricoltori danneggiati
dai coleotteri
È stato riaperto il bando di Regione Lombardia che concede indennizzi per danni derivanti
dall'applicazione di misure fitosanitarie per Anoplophora chinensis, Anoplophora glabrippennis,
Aromia bungii, Popillia japonica ed Erwinia amylovora.
"Mettiamo a disposizione 330mila euro”, ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura Fabio
Rolfi. “L'erogazione degli indennizzi avverrà fino a esaurimento delle risorse disponibili, seguendo
l'ordine di arrivo delle domande". La possibilità di indennizzo è prevista per le perdite di
produzione e i costi aggiuntivi derivanti dalla esecuzione delle misure obbligatorie imposte dal
Servizio fitosanitario negli anni 2017 e 2018 per la lotta contro gli organismi nocivi: Anoplophora
chinensis, Anoplophora glabripennis, Aromia bungii, Erwinia amylovora e Popillia japonica.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2018.
Sono ammesse a indennizzo le misure fitosanitarie specifiche imposte dal Servizio fitosanitario
regionale.
Il compenso previsto e' calcolato considerando, a seconda degli organismi nocivi per i quali sono
state imposte le misure fitosanitarie, i seguenti parametri:
1. il più probabile valore di mercato delle piante oggetto delle misure fitosanitarie nel caso in cui
queste vengano distrutte.
2. il più probabile valore di mercato delle produzioni vegetali per le quali e' riscontrabile una
perdita di produzione.
3. i costi colturali aggiuntivi sostenuti per dare esecuzione alle misure fitosanitarie imposte 4.
deprezzamento dei vegetali dovuto all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie.
4. L'indennizzo per i danni arrecati ai prati, anticipo dello sfalcio e rottura del cotico; per la lotta
contro le larve di Popillia japonica e' quantificato forfettariamente in 130 euro a ettaro.
Per
approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=16969&idArea=17296&idCat=36545&ID=36545&TipoElemento=categoria

Dalla Regione 840.000 euro per salvaguardia e valorizzazione delle malghe
La Regione Lombardia ha elaborato, nell'ambito del Psr, la graduatoria dei beneficiari
dell'operazione che finanzia gli investimenti finalizzati a salvaguardare e valorizzare i sistemi
malghivi e la pratica dell'alpeggio, garantire il presidio del territorio e la tutela del paesaggio
montano e conservare le praterie ad alto valore naturalistico e incrementare la biodiversità
vegetale e animale. "Sono state ammesse a finanziamento”, ha spiegato l'assessore
all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, “11 domande
per un contributo complessivo di 838.000 euro nelle province di Bergamo, Brescia, Como e
Sondrio".
Per
approfonduimenti:
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/07/25/lombardia-agricolturamontagna-rolfi-840-000-euro-per-salvaguardia-e-valorizzazione-delle-malghe-coinvolte-4-province571846/
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VARIE
Corte Ue: gli organismi ottenuti mediante mutagenesi vanno considerati
Ogm. Critica la Cia
Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono Ogm e, in linea di principio, sono
soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli organismi geneticamente modificati.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza emessa ieri, 26
luglio, nella causa intentata dal sindacato agricolo Confederation paysanne contro la normativa
nazionale francese di trasposizione della direttiva comunitaria sugli Ogm. La Corte di Giustizia
precisa tuttavia che "gli organismi ottenuti attraverso tecniche di mutagenesi utilizzate
convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza sono esentati da tali
obblighi, fermo restando che gli stati membri sono liberi di assoggettarli, nel rispetto del diritto
dell'unione, agli obblighi previsti dalla direttiva o ad altri obblighi".
Critica su questa decisione la Cia che ha sottolineato: “E' sbagliato paragonare le nuove tecniche
di mutagenesi agli Ogm e, di conseguenza, assoggettarle agli obblighi previsti dalla direttiva
comunitaria in materia”.
Le nuove opportunità offerte dalla ricerca vegetale sono straordinarie, spiega Cia. L’innovazione
biotecnologica dovrà basarsi sulle moderne tecniche della cisgenetica e soprattutto del genome
editing, che permettono di superare la questione degli Ogm e di rilanciare la ricerca anche sulle
varietà, cultivar e razze minori, valorizzando la biodiversità e la tipicità.
Parlare solo di Ogm, continua Cia, vuol dire continuare a concentrare l’attenzione su una
tecnologia sempre più datata, sottovalutando le nuove tecniche innovative per un’agricoltura più
sostenibile dal punto di vista ambientale e della sicurezza alimentare. Per questo è importante
sostenere ed estendere la sperimentazione su larga scala, coinvolgendo agricoltori, mondo della
ricerca e università.
Una strada da intraprendere subito, considerato che la stessa sentenza della Corte di Giustizia Ue
esenta dalla direttiva Ogm quelle pratiche di mutagenesi già sperimentate nel tempo, e quindi
considerate sicure, e lascia discrezionalità agli Stati membri di poter scegliere se considerare le
nuove tecniche di mutagenesi come Organismi geneticamente modificati.
Tutti i dettagli della sentenza al link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201807/cp180111it.pdf

Suolo: il 91% dei comuni italiani a rischio degrado
Il 2017 ha visto a rischio idrogeologico il 91% dei comuni italiani (88% nel 2015) con oltre 3 milioni
di nuclei familiari che risiedono in queste aree ad alta vulnerabilità. Aumenta la superficie
potenzialmente soggetta a frane (+2,9% rispetto al 2015) e quella potenzialmente allagabile nello
scenario medio (+4%); tali incrementi sono legati a un miglioramento del quadro conoscitivo
effettuato dalle Autorità di Bacino Distrettuali con studi di maggior dettaglio e mappatura di nuovi
fenomeni franosi o di eventi alluvionali recenti.
È quanto emerge dalla mappa nazionale del dissesto idrogeologico che trova sintesi nel Rapporto
“Dissesto idrogeologico in Italia” redatto da ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.
Complessivamente, il 16,6% del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità
per frane e alluvioni (50 mila km2 ). Quasi il 4% degli edifici italiani (oltre 550 mila) si trova in aree
a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione) in zone alluvionabili
nello scenario medio.
Le persone che risiedono nei territori vulnerabili sono oltre 7 milioni.
I valori più elevati di popolazione a rischio si trovano in Emilia-Romagna, Toscana, Campania,
Lombardia, Veneto e Liguria.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo completo al link:
https://www.cia.it/news/notizie/suolo-91-dei-comuni-italiani-rischio-degrado/

***
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