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● Parte il semestre italiano di presidenza dell’Ue. Comincia ufficialmente il semestre di
presidenza italiana dell’Unione europea. Per il presidente della Cia, Dino Scanavino, dovrà
essere un’occasione per rimettere al centro delle politiche comunitarie l’agricoltura. D’altra
parte, i temi sul tavolo sono molti e tutti importanti: dall’attuazione della riforma della Pac al
nuovo regolamento per il biologico; dal rafforzamento degli strumenti per sostenere il
ricambio generazionale agli Ogm; dai negoziati sugli accordi internazionali, in primo luogo
quello con gli Usa, alla fine delle quote latte; dalla sfida della sicurezza alimentare globale
collegandosi a Expo 2015 alla questione dei domini web “.wine” e “.vin” e dell’etichettatura
a semaforo voluta in Gran Bretagna.
● Il Mipaaf annuncia lo sblocco di ulteriori 117 milioni di euro di pagamenti Pac. Il
ministero delle Politiche agricole rende noto che a seguito del completamento delle attività
di controllo, dopo un primo sblocco di 81,5 milioni di euro, Agea ha disposto il pagamento
di ulteriori 117 milioni che circa 60 mila aziende agricole vedranno accreditati sui propri
conti correnti a partire proprio dal 4 luglio. Agrinsieme esprime apprezzamento per la
conferma degli impegni assunti dal ministro Martina per rimuovere la situazione di stallo,
che si protraeva da troppo tempo. “Che le domande degli agricoltori fossero rimaste così a
lungo inevase per un vero e proprio blocco di istruttoria amministrativa -sottolinea il
coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative- è stato gravissimo”.
In ogni caso, per evitare che in futuro si ripetano situazioni di questo tipo, sarà comunque
necessario approfondire, con la politica e le istituzioni, le urgenti difficoltà del settore
relative al funzionamento dell’Agea.
● Il presidente della Cia incontra Don Ciotti: rinnovata la collaborazione con Libera.
Confermare e rinnovare la collaborazione e l’impegno comune nella lotta alle mafie e nella
promozione della legalità attraverso il riutilizzo sociale di beni e terreni confiscati alla
criminalità organizzata: è questo in sintesi il senso dell’incontro tra il presidente Scanavino
e il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti, che si è tenuto nella sede nazionale della Cia. La
partnership tra la Confederazione e Libera va avanti fin dal 2001 ed è stata sancita nel
2008 da un protocollo d’intesa con cui la Cia si impegna “attraverso le sue strutture e i suoi
tecnici” a fornire “consulenza e assistenza alle cooperative e ai soci del progetto Libera
Terra nella gestione dei terreni confiscati alle mafie”. Oggi questa collaborazione si
intensifica, allargandosi a nuovi progetti: la manifestazione “Contromafie” in programma a
Roma a ottobre; la campagna “Miseria Ladra” con un approfondimento congiunto sui nuovi
modelli di welfare sociale nelle aree rurali; la presenza a livello territoriale negli sportelli
“Sos Giustizia” presso le Camere di Commercio per dare ascolto e aiuto alle vittime di
usura e racket.
● I giovani della Cia al “Summer Fancy Food” di New York. Un nutrito gruppo di
giovani imprenditori dell’Agia ha partecipato dal 29 giugno al primo luglio al “Summer
Fancy Food” di New York, una delle più importanti fiere del mercato americano dedicate al
settore agroalimentare. Le imprese “under 40” della Cia sono giunte a questa importante
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vetrina per le proprie produzioni “made in Italy” grazie a un bando di concorso indetto dal
ministero delle Politiche agricole per prendere parte a una serie di eventi fieristici con
l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. “I giovani navigano in rete,
parlano inglese e studiano marketing. Tutti presupposti che li rendono naturalmente
proiettati all’export. Ma per favorire l’accesso ai mercati stranieri -osserva l’Agia- è
indispensabile un’azione di supporto efficace delle istituzioni, sviluppando progetti e bandi
come questo del Mipaaf per facilitare le occasioni di fare business e rete fuori dai confini
nazionali”.
● Giuseppe Politi confermato alla guida di Ases. L’Assemblea elettiva, riunitasi nella
sede provinciale della Confederazione a Venezia, ha anche designato gli altri otto membri
del Consiglio di amministrazione, partendo dai tre di nomina Cia: sono entrati a far parte
del Cda della Ong Ivan Bertolini, Mario Maiorana, Maria Giuditta Politi, mentre sono stati
confermati Norberto Bellini, Mario Quaresimin, Claudio Beltrame, Franca Anese, Rita
Pasquali. L’Assemblea è stata l’occasione per riaffermare i principi cardine che, da più di
vent’anni, regolano l’attività dell’associazione: in particolare il finanziamento privato giunge
ad Ases attraverso la raccolta del 5 per mille che la Cia promuove al suo interno con il
sostegno degli uffici territoriali del Caf e il 90% dei ricavi viene destinato a favore delle
comunità rurali delle zone più svantaggiate del mondo, in linea con lo slogan di sempre: “+
agricoltura – fame”. Il presidente Scanavino, intervenuto in videoconferenza, ha spiegato
che il legame tra Ases e Cia non solo continua, ma “dovrà avere come obiettivo un
ampliamento degli impegni dei coltivatori italiani verso il settore rurale del Sud del mondo”.
● La Cia presenta il libro “Oltre la siepe” di Mauro Gallegati. “Oltre la siepe” è un libro
visionario e innovativo, che prova a ripensare l’economia del futuro senza cavalcare la
moda della decrescita felice. Il volume, edito da Chiarelettere, è stato presentato a Roma il
3 luglio all’Auditorium “Giuseppe Avolio” della Cia. Ne hanno discusso con l’autore Mauro
Gallegati (che insegna Macroeconomia avanzata all’Università Politecnica delle Marche e
collabora in varie attività di ricerca con il premio Nobel Joseph Stiglitz) il presidente della
Cia Dino Scanavino, il segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso, il
segretario generale di Symbola Fabio Renzi.
● Assemblea elettiva de “La Spesa in Campagna”. L’8 luglio, a Roma all’Auditorium
“Giuseppe Avolio”, si terrà l’assemblea elettiva dell’associazione nazionale della Cia per la
vendita diretta. Lo slogan scelto per i lavori congressuali è “La spesa in campagna, una
buona abitudine”.
● Promoverde e Cia organizzano il “Green Shared Day”. Giovedì 10 luglio, a Roma
presso l’Auditorium “Giuseppe Avolio”, si terrà “Green Shared Day”, l’iniziativa organizzata
da Promoverde e Cia che si propone come un momento di approfondimento sulle
potenziali opportunità economiche offerte dall’integrazione tra agricoltura, architettura,
alimentazione e cultura, presentando i risultati di progetti di innovazione e buone prassi già
realizzati in diverse realtà territoriali del nostro Paese.
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