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“Pieno appoggio al commissario
Hogan e agli eurodeputati italiani
per difendere gli interessi degli agri-
coltori italiani ed europei, in questa
fase delicata, nella quale l'Italia è
senza governo”. Lo ha affermato il
Presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, all'incontro
con il Commissario Europeo
all'Agricoltura, Phil Hogan, svoltosi
lo scorso 8 maggio a Parma presso
Origo, il Forum globale sulle indica-
zioni geografiche. Il Commissario ha
poi visitato lo stand di
Confagricoltura al Cibus. 

"Per dare valore alla Pac bisogna

rafforzare il ruolo economico del-
l'impresa agricola – ha proseguito
Giansanti -. Il capping fissato a 60
mila euro (il tetto ai contributi
comunitari che sembra sia inserito
nelle proposte di riforma attese per
le prossime settimane), è assoluta-
mente penalizzante per le imprese
agricole che guardano al mercato e
vogliono rafforzare la loro competi-
tività. Analoga considerazione vale
per l'eventuale introduzione di un
meccanismo di degressività (ridu-
zione) dei contributi Ue”. 

Il Presidente di Confagricoltura
ha poi riconosciuto a Hogan il meri-

to di avere contenuto il taglio agli
aiuti diretti  laddove, all'interno
della Commissione, si proponevano
riduzioni draconiane e trasferimenti
al secondo pilastro. “È un grande
risultato - ha commentato Giansanti
- il fatto che la Pac sostenga, in
primo luogo, il reddito degli agricol-
tori”.

Il Commissario europeo, dal
canto suo, ha giudicato estrema-
mente interessante la proposta del
Presidente di Confagricoltura
Giansanti di creare un’Agenzia euro-
pea per la presentazione delle
domande Pac.



98 -

ATTUALITA’ATTUALITA’

ATTUALITA’ATTUALITA’
Il Presidente di Confagricoltura Giansanti 97
ha incontrato il commissario UE Hogan

Le proposte di Confagricoltura 99
per uscire dalla crisi dello zucchero italiano

Dazi e riduzione contributi destinati all’agricoltura 100
proposti dalla Commissione UE

Campagna 2018 100
produzione e mercato dell’Asparago

Serve una normativa europea contro 103
le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare

Riso: 104
Confagricoltura chiede provvedimento per diserbo

Stagione Ortofrutticola 2018, prima a partire la fragola 105

Le aziende agricole 106
meta preferita del turismo fuoriporta

Inaugurato a Final di Rero il mercato agricolo 108
“Sapori di casa nostra”

Piano quinquennale di controllo del piccione 109

LE AZIENDE DI CONFAGRICOLTURA FERRARALE AZIENDE DI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Azienda Agricola CANOVA 110
di Bertazzoli Roberto e Figli S.S.

Neonicotinoidi: la UE ne vieta l’uso esterno 112
perchè considerati nocivi per le api

Notizie dall’esteroNotizie dall’estero 113113

ANGAANGA
Focus sui droni in agricoltura: 114
“moda” passata o soluzione reale e vantaggiosa 
per gli agricoltori

Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara 116

Risoluzione rapporto di lavoro 116

L’angolo delle curiositàL’angolo delle curiosità
Sostituire le api con droni 117

Piccoli annunciPiccoli annunci 118118

I N  Q U E S T O  I N  Q U E S T O  
N U M E R ON U M E R O

L'innovazione protagonista a
Cibus. 

L’innovazione è stato il tema del-
l’edizione 2018 di Cibus, la fiera del-
l’agroalimentare che si è svolto a
Parma dal 7 al 10 maggio. E’ la cosid-
detta “food r-evolution” del Made in
Italy, a cui è stata dedicata l’inaugu-
razione della manifestazione e che
da sempre è uno dei temi forti di
Confagricoltura, ora diventati di
attualità nell’opinione pubblica.
Temi ribaditi anche al taglio del
nastro dello stand confederale in
fiera, con la Vicepresidente di
Confagricoltura Elisabetta Falchi, il
Viceministro delle Politiche Agricole
Andrea Olivero e l’assessore all’agri-
coltura dell’Emilia Romagna Simona
Caselli. 

“Le nostre aziende – ha detto
Falchi – da tempo hanno saputo
mettersi in gioco adottando nuove
tecniche, investendo in ricerca e
innovazione di processo e di pro-
dotto, per garantire alta qualità,
gusto e salubrità dei cibi. E’ anche
questa lungimiranza di vedute e di

azione di Confagricoltura, che ha
permesso alle imprese associate di
raggiungere risultati di leadership”. 

La presenza dell’organizzazione
degli imprenditori agricoli a Parma,
rafforza il legame con gli altri sog-
getti delle filiere agroalimentari, in
un’ottica di stretta collaborazione
per la crescita delle aziende e del
Made in Italy sui mercati nazionali e
internazionali. L’export del food &
wine tricolore vale oltre 40 miliardi
di euro, ed è uno dei settori trainan-
ti dell’economia nazionale: “Per que-
sto – ha ribadito la Vicepresidente
Falchi – Confagricoltura ha sempre
lavorato per irrobustire il sistema
imprenditoriale agricolo italiano e
renderlo maggiormente competiti-
vo”. 

A Cibus Confagricoltura ha tenu-
to appuntamenti istituzionali con
personalità del mondo politico ed
economico, mentre all’interno del
proprio stand si sono alternati vari
momenti di degustazione di pro-
dotti tipici dei vari territori delle
regioni d’Italia.


