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● Il dl lavoro torna all’esame della Camera. Con 158 voti a favore, 122 contrari e
nessun astenuto il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul dl lavoro. Il
provvedimento torna ora alla Camera in terza lettura.
● Agrinsieme chiede scelte coerenti sulla Pac. Sono proseguiti gli incontri tra il
Ministero e le Regioni per definire le modalità di applicazione della nuova Pac in Italia.
Agrinsieme ha riaffermato l’esigenza di alcune priorità che sono indispensabili per
sostenere la competitività dell'agricoltura italiana. Tra esse, è stato posto l’accento
sull’esigenza di utilizzare l’intero budget a disposizione degli aiuti accoppiati.
Il nostro Paese -ha ricordato Agrinsieme- si è battuto a livello europeo per un plafond pari
al 15 per cento, comprensivo di un intervento a favore delle colture proteiche. Quindi,
sarebbe una grave perdita anche di credibilità limitarsi ora ad utilizzare somme inferiori.
Di conseguenza le difficoltà che vivono le imprese impongono scelte coerenti e incisive.
Con oltre 570 milioni l’anno si può fare una vera politica agricola, si possono risolvere
problemi di alcune filiere e rilanciarne altre. È folle pensare, secondo Agrinsieme, di
rinunciare alla gestione di parte di queste risorse.
Si potrebbe anche ipotizzare di gestire il budget in parte con le Regioni e in parte a livello
centrale per incentivare filiere strategiche nazionali. Uno schema condiviso di competenze
e governance che è già stato applicato vantaggiosamente in altre circostanze, come
nell’accordo di dicembre per la gestione dei Fondi di sviluppo rurale 2014-2020 e come
avviene da tempo per i Fondi della promozione dell’Ocm vitivinicola.
● Agea: vincente il pressing della Cia. Ancora una volta il pressing operato dalla Cia è
risultato vincente. Sul fronte degli interventi di Agea si registrano, infatti, due importanti
risultati: l’annunciata fine del blocco dei pagamenti provocato dall’indagine avviata dalla
Guardia di Finanza e la proroga al 31 dicembre prossimo della convenzione tra la stessa
Agea, il Sin e la Banca della Nuova Terra.
Anche in quest’occasione la Confederazione si è battuta con determinazione affinché gli
agricoltori potessero usufruire delle risorse necessarie per sviluppare la propria attività,
soprattutto in un momento difficile per l’intero sistema economico e imprenditoriale del
Paese.
In particolare, per quanto riguarda la sospensione del blocco dei pagamenti Agea, la Cia
ha auspicato che finalmente sia la volta buona e che all’annuncio seguano al più presto
fatti concreti.
● In lieve ripresa i consumi. La spesa delle famiglie torna a crescere. Secondo l’Istat, nel
2014 si dovrebbe registrare un aumento dello 0,2 per cento. Si tratta di un primo segnale
positivo di un’inversione di tendenza per i consumi interni. Occorrono, tuttavia, misure
organiche di sostegno per uscire dalla crisi, dato che gli italiani hanno visto il reddito reale
disponibile erodersi del 10,2 per cento in sei anni e la disoccupazione salire ai massimi dal
1977.
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Per questa ragione gli 80 euro in più in busta paga, previsti per 10 milioni di italiani,
potrebbero contribuire a far ripartire i consumi, soprattutto se il “bonus” Irpef sarà
permanente e affiancato da altri provvedimenti a tutela del potere d’acquisto delle famiglie.
● La scelta della “green economy”. Il collegato ambientale alla legge di stabilità, in
discussione in Parlamento, ha come obiettivo prioritario la promozione della “green
economy” a 360 gradi. Secondo Agrinsieme, si è in presenza di un’operazione meritevole.
Però, il provvedimento è talmente eterogeneo che rischia di focalizzarsi solo su alcuni
aspetti e finisce per trascurarne altri.
Nell’attuale formulazione del ddl -ha osservato Agrinsieme- il settore agricolo è coinvolto
solo parzialmente. L’obiettivo deve essere, invece, quello di intervenire adeguatamente
per assicurare sul territorio nazionale una presenza di imprese competitive, che generino
reddito ed occupazione con la produzione di prodotti agricoli sani e sicuri, nel rispetto
dell’ambiente e della salute umana, che sappiano stare sui mercati e competere in un
mondo globalizzato.
La strada da percorrere è quella tracciata dall’Ue con la strategia per una “bioeconomia
sostenibile’, attraverso quattro sfide sostanziali -per l’Europa e per il nostro Paese- che
sono sempre più globali: garantire la sicurezza alimentare; gestire le risorse naturali in
modo sostenibile; ridurre la dipendenza dalle risorse non rinnovabili; attenuare gli effetti
dei cambiamenti climatici ed aumentare la capacità di adattamento.
● Torna “Inac in piazza per te”. L’Inac, l’Istituto nazionale assistenza cittadini promosso
dalla Cia, torna sabato 10 maggio nelle piazze italiane per dare vita all’ottava edizione di
“Inac in piazza per te”, la manifestazione nata per aprire un confronto diretto con le
persone e un dialogo sui temi di maggiore interesse sociale e previdenziale.
Quest’anno il Patronato della Cia ha scelto di dedicare la giornata a un tema specifico che
riguarda i nuovi ammortizzatori sociali: Aspi e Mini Aspi.
Con l’occasione l’Inac vuole offrire ai cittadini che si trovano in una condizione di forte
disagio un aiuto concreto per avere il riconoscimento di un sostegno al reddito, aiutandoli
nell’iter burocratico dalla presentazione della domanda alla liquidazione dell’indennità.
● La Cia partecipa a"SpreK.O.". La Cia ha partecipato e collaborato alla manifestazione
"SpreK.O.", promossa da Cittadinanzattiva, che si è svolta a Spoleto.
Nel corso dell’iniziativa la Confederazione ha riaffermato l’esigenza di una decisa lotta allo
spreco. A tal proposito è stato ricordato che ogni anno, purtroppo, finisce nella spazzatura
il 19 per cento del pane, il 4 per cento della pasta, il 39 per cento dei prodotti freschi
(latticini, uova, carne e preparati) e il 17 per cento di frutta e verdura.
● IV Assemblea elettiva Agia. Martedì prossimo 13 maggio si svolgerà a Roma la IV
Assemblea elettiva dell’Associazione giovani imprenditori agricoli (Agia).
● Agrinsieme presenta le proposte per le elezioni europee. Mercoledì 14 maggio a
Roma Agrinsieme presenterà alla stampa un documento di proposte in vista delle elezioni
europee del 25 maggio.
● Rapporto sull’agricoltura di Cia-Censis. Venerdì prossimo 16 maggio, in una
conferenza stampa, verrà presentato a Roma, presso l’Auditorium Giuseppe Avolio, il
Rapporto Cia-Censis sull’agricoltura. Interverranno il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina, il presidente di Cia Dino Scanavino e il direttore del Censis Giuseppe
Roma.
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