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● Pac, continua il lavoro per la stesura del decreto ministeriale. Ma l’intesa non c’è.
Prosegue l’esame tecnico per mettere a punto il decreto ministeriale di applicazione della
nuova Pac, ma non c’è ancora un’intesa tra Stato e Regioni. Il Veneto si era già sfilato
dall’accordo politico, ora anche altre Regioni (Puglia, Emilia Romagna, Lombardia) hanno
sollevato dubbi e critiche su alcune scelte operative. In ogni caso, entro il primo agosto il
ministero delle Politiche agricole ha comunque l’obbligo di comunicare a Bruxelles quanto
deciso e il Consiglio dei ministri, con deliberazione motivata, può assumere scelte relative
pur non essendoci stata l’intesa in Conferenza Stato-Regioni.
● L’agenda del ministro Martina per il semestre di presidenza dell’Ue. Sei mesi fitti
durante i quali ci si occuperà dei dossier tecnici “strategici”, ma si cercherà anche di portare
avanti una riflessione sugli scenari dell’agricoltura europea e mondiale da qui ai prossimi
anni, utilizzando la vetrina di Expo 2015 come “ponte ideale” avendo come tema “Nutrire il
pianeta”. In audizione davanti alla Commissione Agricoltura di Montecitorio, il ministro delle
Politiche agricole Maurizio Martina ha illustrato le priorità della presidenza italiana dell’Ue
per il settore dell’agricoltura, sottolineando l’importanza di procedere spediti in particolare
sugli atti della Pac, sul nuovo regolamento del biologico, sulla vicenda Icann e sugli accordi
commerciali con gli Stati Uniti.
● Ogm, Consiglio Affari generali Ue “ratifica” accordo politico su libertà agli Stati
membri. Il Consiglio Affari generali dell’Unione europea ha approvato la posizione dei
ministri dell’Ambiente europei sulla proposta di direttiva che concede agli Stati membri la
libertà di decidere se coltivare o meno Ogm sul proprio territorio. L’approvazione formale
dell’accordo politico raggiunto il 28 giugno apre la strada ai triloghi con l’Europarlamento.
● Incontro della Cia a Bruxelles per promuovere il ricambio generazionale in Europa.
Un dibattito aperto con gli “addetti ai lavori” per fare del ricambio generazionale nel settore
agricolo una delle priorità europee: questo il senso del convegno “Terra ai giovani” che la
Cia ha promosso a Bruxelles con rappresentanti delle istituzioni Ue e dei giovani produttori
italiani ed europei, esponenti delle Regioni e molti europarlamentari. Favorire l’ingresso dei
giovani in agricoltura con misure “ad hoc” è una questione che deve interessare l’intera Ue,
con una media del 6% di agricoltori “under 35” rispetto a un terzo di agricoltori “over 65”. Nel
corso dell’incontro il presidente della Cia Dino Scanavino ha ribadito come senza i giovani
non può esistere crescita e sviluppo per il comparto agricolo: per questo servono incentivi e
strumenti per sostenere il ritorno alla terra.
● Dl competitività, bene gli emendamenti approvati dal Senato. Agrinsieme esprime
soddisfazione per l’approvazione, in Commissione Industria e Ambiente del Senato, degli
emendamenti che integrano o modificano il dl competitività (dl 91/2014), alcuni dei quali
riguardanti l’agricoltura. Secondo il coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle
cooperative, i provvedimenti vanno nella direzione della crescita e di un effettivo rilancio
delle imprese agricole. Nel dettaglio, escono rafforzate le aggregazioni tra imprese, tramite
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lo strumento della rete, che avranno piena legittimazione a partecipare ai Psr; vengono
consolidate le procedure di semplificazione burocratica; si razionalizza il sistema delle
sanzioni, applicando criteri di maggiore proporzionalità all’effettivo danno provocato. Molto
importanti anche le misure a favore dei giovani, in particolare l’introduzione di mutui a tasso
zero riservati non solo a chi si insedia, ma anche a coloro che vogliono consolidare e
sviluppare la propria impresa.
● Aiel ed Esco incontrano la politica per promuovere le agroenergie. Nella sede della
Cia a Roma, alla presenza dei vertici nazionali dell’organizzazione, Aiel ed Esco hanno
illustrato proposte e progetti sulle energie verdi e sulle grandi opportunità che possono offrire
per il settore agricolo e per la collettività. Presenti il sottosegretario all'Ambiente Silvia Velo,
il sottosegretario all'Agricoltura Giuseppe Castiglione e i presidenti delle Commissioni
Agricoltura di Camera e Senato, che si sono dichiarati pronti a cogliere i suggerimenti delle
realtà Cia, indirizzate a sviluppare un futuro positivo per un comparto in grande evoluzione
anche in prospettiva di “Europa 2020”.
● Maxi-truffa di olio spagnolo “italianizzato”, inasprire lotta alla contraffazione. La
Guardia di finanza di Bari, con l’Ispettorato repressioni frodi del Mipaaf e l’Agenzia delle
Dogane, ha condotto un maxi-sequestro in Puglia e Calabria di oltre 400 tonnellate di olio
spagnolo importato e trasformato, grazie a false fatture, in “olio 100% italiano biologico”. Per
questo motivo Agrinsieme chiede alle forze dell’ordine di vigilare incessantemente sui
prodotti in ingresso e proseguire con determinazione nella lotta alla contraffazione. In
particolare bisogna contrastare le triangolazioni di prodotto spagnolo, “italianizzato” ed
esportato, che creano danni enormi al settore olivicolo nazionale. Basti pensare che nel
primo quadrimestre dell’anno sono quadruplicate le importazioni di olio proveniente dalla
Spagna, passate in poco tempo da 46 mila a 200 mila tonnellate.
● Crollo del vino sfuso in Sicilia, il presidente Scanavino all’assemblea regionale. In
Sicilia il prezzo del vino comune è sceso più del 40% rispetto allo scorso anno e, alla vigilia
della nuova vendemmia, molte cantine si trovano con un quantitativo di vino sfuso
invenduto, tale da mettere a rischio il regolare svolgimento delle operazioni di ricevimento
delle uve dei soci conferitori. Per discutere del problema e del pacchetto di proposte da
mettere in campo, lunedì 28 luglio si terrà a Petrosino un’assemblea regionale di viticoltori
a cui parteciperà il presidente nazionale della Cia e il vicepresidente della Commissione
Agricoltura della Camera, Massimo Fiorio.
● Il presidente della Cia vedrà il commissario di Agea. Martedì 29 luglio, nella sede
nazionale della Cia, il presidente Scanavino incontrerà il commissario di Agea Stefano
Antonio Sernia, con l’obiettivo di costruire una più forte collaborazione con le organizzazioni
di rappresentanza, propedeutica al miglioramento del funzionamento dall’Agenzia e dei
servizi da essa erogati per l’agricoltura e per gli agricoltori.
● Crisi frutta estiva, Agrinsieme si appella a Renzi per misure Ue. Pronta iniziativa a
Roma. Il governo, in particolare il premier Matteo Renzi, deve sollecitare la Commissione
europea affinché attivi la procedura di emergenza per la crisi della frutta estiva. Lo chiede
Agrinsieme, annunciando che gli operatori del settore, imprenditori e lavoratori, saranno
presenti a Roma mercoledì 30 luglio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, anche
attraverso la distribuzione di frutta.
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