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Continua a correre l’inflazione, che a settembre balza al +8,9% 
segnando il record dal 1985, mentre da ottobre la bolletta elet-
trica aumenta del 59%. Con conseguenze sempre più dram-
matiche sui bilanci delle aziende agricole e delle famiglie. Così 
Cia-Agricoltori Italiani, che rilancia il suo appello con le parole 
del presidente nazionale Cristiano Fini: “Il tempo è scaduto. Ab-
biamo assolutamente bisogno di stabilità, con un nuovo go-
verno operativo il prima possibile, per mettere in campo misure 
strutturali anticrisi che possano ridare fiducia a imprese e cit-
tadini”. Il caro-energia ha ormai raggiunto livelli insopportabili 
-ricorda Cia- con migliaia di aziende che rischiano di chiudere 
perché non sono più in grado di sostenere nuovi aumenti dei 
costi. Nel frattempo, le famiglie continuano a perdere potere 

d’acquisto, per colpa di prezzi sempre più alti, anche per comprare il cibo, con i beni alimentari 
cresciuti dell’11,5% a settembre sullo scaffale del supermercato, senza alcun vantaggio per gli agri-
coltori. Per questo, ribadisce il presidente di Cia...

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/crescono-bolletta-energetica-e-inflazione-cia-cosi-imprese-agricole-ko/

Crescono bolletta energetica e inflazione. Cia, così imprese agricole ko

IN PRIMO PIANO



Annullata la sentenza del Tar del Lazio. Impedita 
l’equiparazione al regime fiscale riservato alle imprese 
commerciali
Fare il pane rientra assolutamente tra le attività agricole e 
deve avere lo stesso regime fiscale dedicato. A togliere ogni 
dubbio è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato, che 
ha accolto l’appello promosso da Cia-Agricoltori Italiani, 
annullando il verdetto del Tar del Lazio n.4916/2021 che, in 
precedenza, aveva escluso dalle attività agricole connesse 
proprio la “produzione di prodotti di panetteria freschi” e la 
“produzione di pane”. I giudici amministrativi -ricorda Cia 
ripercorrendo l’iter giudiziario- avevano accolto un ricorso 
di Fippa, la Federazione italiana panificatori e affini, con il 
conseguente annullamento dei Regolamenti ministeriali 

2010 e 2011 nelle parti in cui inserivano la produzione di pane tra le attività connesse a quella agricola. 
Un’esclusione che determinava, quindi, l’applicazione del più gravoso regime di tassazione stabilito 
per le attività commerciali e non più quello riservato agli agricoltori. Rischiando di far diventare 
insostenibile dal punto di vista economico l’attività di panificazione da parte dei produttori agricoli, 
con la relativa scomparsa di tante piccole imprese della filiera. Il Consiglio di Stato, però, ha accolto 
una delle eccezioni in rito sollevate da Cia, con l’assistenza degli avvocati Antonello Madeo e 
Giampaolo Austa...

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/consiglio-di-stato-accoglie-appello-cia-fare-il-pane-resta-attivita-agricola/

Consiglio di Stato accoglie appello Cia: fare il pane resta attività agricola

IN PRIMO PIANO



Che si aiutino le donne a scegliere la maternità attraverso i 
servizi all’infanzia e alla famiglia anche nei territori rurali, a 
conciliare i tempi di vita e di lavoro e a superare il gender gap 
e si offrano tutti i sostegni alle donne single per avere figli, 
invece di cercare di imporre la maternità con la coercizione 
e con l’umiliazione del corpo delle donne! E’ quanto 
afferma l’Associazione Donne in Campo-CIA in relazione 
alla proposta di legge depositata dal Senatore Gasparri il 
13 Ottobre scorso che intende modificare l’articolo 1 del 
codice civile per riconoscere capacità giuridica, ossia la 
capacità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri, 
all’embrione fin dal concepimento, cioè dal momento in cui 
lo spermatozoo feconda l’ovulo piuttosto che, come oggi, 
dal momento della nascita.

L’intento evidente è attaccare la legge 194 del 1978 sull’aborto. Sono passati 40 anni da quando, nel 
maggio 1981, gli italiani si sono recati alle urne per validare la Legge 194, contro la quale era stato 
indetto un referendum...

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/donne-in-campo-su-legge-194-la-dignita-delle-donne-non-si-tocca-
rilanciare-la-rete-dei-consultori-familiari/

DONNE IN CAMPO SU LEGGE 194: LA DIGNITÀ DELLE DONNE NON SI TOCCA! 
RILANCIARE LA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI

IN PRIMO PIANO



Si comunica che è stata pubblicata sul BURC 
n. 166 (del 4 agosto 2022) la Legge regionale 
nr. 30, la quale detta norme in materia di 
vincolo idrogeologico; in seguito a ciò, sono 
trasferite ai Comuni le competenze relative 
alle attività che comportino movimenti di terra 
non superiori a 500 mc, che ricadono in aree 
agricole che non costituiscano bosco, nonché 
le funzioni amministrative relative ai piani di 
taglio di piante forestali ad uso familiare.

Nuove norme per l’esecuzione di interventi in aree sottoposte a Vincolo 
Idrogeologico

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/nuove-norme-per-lesecuzione-di-interventi-in-aree-sottoposte-a-vincolo-
idrogeologico/



Iniziativa a Ischia con PescAgri. Aumentare autosufficienza 
alimentare, usando meglio i fondi Ue per sviluppare 
allevamenti ittici sostenibili.
Aumentare l’autosufficienza alimentare, utilizzando meglio 
i fondi Ue per sviluppare l’allevamento ittico sostenibile 
e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di 
pesce dall’estero che coprono l’80% della domanda dei 
consumatori italiani. Questo l’appello al nuovo Governo 
di PescAgri, l’associazione dei pescatori Italiani promossa 
da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela, lo sviluppo e la 
valorizzazione dell’acquacoltura, lanciato da Ischia con 
un evento dedicato. Il comparto è sempre più in crescita, 
con un giro d’affari di 510 milioni di euro (suddivisi in 295 
milioni per piscicoltura e 215 per la molluschicoltura) e 900 

aziende su tutto il territorio. La produzione è di circa 165.000 tonnellate di trenta specie diverse di 
pesce. Secondo il presidente nazionale di Cia Cristiano Fini, “c’è bisogno di incentivi agli investimenti 
per produrre di più utilizzando al meglio i fondi del Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca) per il comparto nazionale -terzo a livello europeo, mentre è decimo per la pesca- colpito 
dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario”. L’acquacoltura 
viene, infatti, definita “agricoltura di mare”: allevamenti ittici sia in acqua salata che dolce, finalizzati 
alla raccolta di pesci, molluschi e crostacei, che possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei 
laghi o nelle lagune. “Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici -dichiara la 
presidente PescAgri, Rosa Castagna- l’acquacoltura non può più essere...

Made in Italy: Cia, in tavola 80% pesce estero. Governo potenzi acquacoltura

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/made-in-italy-cia-in-tavola-80-pesce-estero-governo-potenzi-acquacoltura/



La Ue deve dotarsi di un sistema di etichettatura 
chiaro e scientifico sugli alimenti, quindi alternativo al 
Nutriscore che confonde i consumatori e penalizza 
erroneamente le produzioni tipiche e di qualità, a partire 
dal Made in Italy. Lo dichiara Cia-Agricoltori Italiani, che 
torna sul dibattito aperto, quando si avvicina la data in 
cui la Commissione dovrà decidere sull’etichettatura 
fronte-pacco da adottare a livello comunitario. “In 
questo momento c’è bisogno di un nuovo scatto 
a livello politico per bloccare ipotesi come questa 
-spiega il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. 
Le indicazioni in etichetta devono essere oggettive, 
finalizzate a informare e non a condizionare le scelte 
alimentari. Con il Nutriscore, invece, si creano più 
danni che benefici, mettendo a rischio l’agroalimentare 
tradizionale. A fronte di una comunicazione intuitiva 

basata su tre colori, l’etichetta a semaforo finisce per risultare fuorviante, inducendo le famiglie 
a considerare il rosso come un divieto”. Secondo Fini, “un giudizio semplicistico e distorto sul 
singolo alimento o sulla singola bevanda alcolica può cancellare l’assunto universalmente 
riconosciuto dal mondo scientifico che non esistono cibi ‘buoni’ e ‘cattivi’, ma piuttosto regimi 
alimentari corretti o meno, a seconda del modo in cui vengono integrati quotidianamente i 
prodotti tra loro”. Per questo, aggiunge il presidente di Cia...

Nutriscore: Cia, sistema fuorviante. Ue si doti di etichetta chiara su alimenti

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/nutriscore-cia-sistema-fuorviante-ue-si-doti-di-etichetta-chiara-su-alimenti/



Dal produttore alla Gdo, il prezzo quadruplica lungo la 
filiera con forti ripercussioni sul consumo (-10%).
Lievita del +300% il prezzo medio di frutta e verdura nel 
percorso dal campo allo scaffale della Grande distribuzione 
organizzata. Così Cia-Agricoltori Italiani, l’inflazione al 
galoppo sta creando forti squilibri lungo la filiera dei prodotti 
agricoli freschi. Rilevanti le ripercussioni sui consumi di 
ortofrutta nelle famiglie, che registra una variazione del 
-10% negli ultimi 12 mesi. Ma è anche allarme deflazione 
per gli agricoltori, che si vedono riconosciuti prezzi troppo 
bassi rispetto ai forti aumenti dei costi di produzione.
Secondo l’analisi Cia, in cima alla classifica del divario 
origine/scaffale c’è l’uva da tavola pagata 0,42 euro al 
chilo mentre sui banchi di vendita il prezzo va a quasi 3 
euro al chilo (+574%), le mele golden (+442%) dagli 0,43 

del campo ai 2,33 euro/kg al consumo, mentre sul terzo scalino del podio la melanzana tonda 
(+299%) da 0,86 a 3,43 euro/kg. Seguono le pere williams (+293%) da 0,71 a 2,79 euro/kg, i finocchi 
(+280%) da 0,88 a 3,34 euro/kg, la lattuga romana...

Inflazione: Cia, frutta e verdura +300% dal campo allo scaffale

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/inflazione-cia-frutta-e-verdura-300-dal-campo-allo-scaffale/



A Taormina l’incontro con i pensionati Cia delle 
regioni Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia
Anp-Cia sceglie Taormina per la seconda festa 
interregionale dei pensionati Cia-Agricoltori Italiani 
delle regioni del Sud Italia. Basilicata, Calabria, 
Campania e Puglia che si svolgerà nei giorni 28, 29 
e 30 ottobre.
La festa si svolgerà all’insegna della scoperta delle 
tradizioni e del folklore siciliano, passando per 
la degustazione di prodotti tipici, assaggi di vini 
siciliani, degustazione di oli extravergine di oliva e 
Masterclass sugli oli EVO.
Nella giornata del 29 si terrà il convegno dal titolo: 
“Territorio, comunità locali e governance della 
salute: l’attuazione del PNRR e la rigenerazione del 
Servizio Sanitario Nazionale”...

Vai al programma:
http://ciacalabria.it/ritrovarsi-una-festa-seconda-festa-interregionale-anp-del-sud-italia/

“Ritrovarsi… una festa” Seconda Festa interregionale Anp del Sud Italia

APPUNTAMENTI



Dall’Associazione l’invito alla prevenzione del tumore al seno, 
nel mese delle visite gratuite in tutta Italia

Torna con ottobre “LILT for Women 2022”, la Campagna 
“Nastro Rosa” della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i 
tumori e Donne in Campo, l’Associazione al femminile di 
Cia-Agricoltori Italiani rilancia il suo invito alla prevenzione 
del carcinoma mammario, attraverso le visite gratuite negli 
ambulatori di tutta Italia aderenti all’iniziativa.

“È importante porre l’attenzione su questo problema 
che colpisce duramente tante donne -afferma, oggi, la 
presidente di Donne in Campo-Cia, Pina Terenzi-. Ancor più, 

è fondamentale fare prevenzione e sensibilizzare le più giovani, visto l’aumento dei casi proprio 
nelle giovani tra i 30 e i 35 anni, e comunque al di sotto dei 50. Come ricorda il claim scelto dalla Lilt 
quest’anno, ‘la prevenzione è la migliore amica di ogni donna’, facciamo, quindi, i necessari controlli 
-ha aggiunto Terenzi- facciamoli periodicamente, riprendiamo a farli nel mese di ottobre alle porte”.

Del resto, segnala Lilt, se diagnosticato precocemente, il cancro al seno è, oggi, potenzialmente del 
tutto guaribile: la probabilità di vincere la lotta contro i tumori che misurano meno di un centimetro 
è, infatti, di oltre il 90%. Dunque, bisogna prendersi cura di sé, ricorrendo all’autopalpazione e alle 
indagini diagnostico-strumentali sin da giovani, con l’ambizione di raggiungere, nel giro di pochi 
anni, la mortalità zero per carcinoma alla mammella...

Donne in Campo-Cia sostiene la campagna “Nastro rosa” della Lilt

MONDO CIA

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/donne-in-campo-cia-sostiene-la-campagna-nastro-rosa-della-lilt/



La misura a favore delle imprese finanziata dal PNRR 
con 500 milioni di euro
È disponibile sul sito del Mipaaf l’Avviso pubblico per 
l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica 
agroalimentare, a favore delle imprese, in linea con le 
direttive del decreto del 13 giugno, a cui sono destinati 
500 milioni di euro nell’ambito della misura del PNRR. 
Il nuovo strumento dei “Contratti per la logistica 
agroalimentare” prevede il sostegno agli investimenti 
finalizzati a potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, 
riducendo l’impatto ambientale e rafforzando la 
competitività delle imprese. Sono ammissibili alle 
agevolazioni i programmi di investimenti in attivi 
materiali e immateriali (a titolo esemplificativo, 
locali di stoccaggio delle materie prime agricole, 

trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e altri), gli 
investimenti nel trasporto alimentare e gli interventi di innovazione...

Leggi di più:
https://ciacalabria.it/pubblicato-lavviso-pubblico-per-lo-sviluppo-della-logistica-agroalimentare/

Pubblicato l’Avviso pubblico per lo sviluppo della logistica agroalimentare

BANDI



È pubblicata la versione aggiornata del Regolamento operativo e 
dell’elenco dei Codici ATECO della misura PNRR “Parco Agrisolare”, 
al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti 
all’attenzione del Ministero a seguito della pubblicazione dell’Avviso 
pubblico avvenuta in agosto scorso.

Sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ.
Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliardo e 500 
milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con 
una procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Come già previsto, la Piattaforma informatica per la presentazione delle candidature, predisposta 
dal GSE, aprirà il 27 settembre alle ore 12.00.

Sono inoltre stati pubblicati sul canale Youtube GSE due video dimostrativi sulle modalità di utilizzo 
della piattaforma informatica e, per le sole grandi imprese, di compilazione del Tool per la valutazione 
dello scenario controfattuale: https://www.gse.it/media/media-gallery/video

Leggi di più:
https://ciacalabria.it/pubblicata-la-versione-aggiornata-del-regolamento-operativo-e-dellelenco-
dei-codici-ateco-della-misura-pnrr-parco-agrisolare/

Pubblicata la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell’elenco dei 
Codici ATECO della misura PNRR “Parco Agrisolare”

BANDI



È stato firmato, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Missione 2 Componente 4 Investimento 4.3), il 
decreto del MiPAAF con cui si ammettono a finanziamento 42 progetti 
riguardanti investimenti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue, 
di cui 23 progetti relativi all’Area Centro Nord e 19 l’Area Sud, per un 
totale di circa 517 milioni di euro.

I 42 progetti finanziati oggi si aggiungono a 55 progetti inclusi nella 
stessa misura del PNRR, già in esecuzione, per un totale di 360 milioni 
di euro.

Il programma di investimenti sarà presto completato con ulteriori 440 milioni di euro messi 
a disposizione attraverso risorse nazionali, che contribuiranno al raggiungimento dei target 
dell’investimento, verso un sistema irriguo sempre più efficiente e capace di affrontare le sfide 
climatiche in atto.

I Soggetti attuatori potranno contare nelle diverse fasi di attuazione dell’investimento sul supporto 
dello Sportello tecnico messo a disposizione dal Ministero, grazie alle funzionalità del portale 
nazionale Capacity Italy, specificamente ideato per facilitare la realizzazione dei progetti del PNRR.

Leggi di più:
https://ciacalabria.it/firmato-il-decreto-che-ammette-42-progetti-a-finanziamento-per-
investimenti-nelle-infrastrutture-irrigue-finanziati-dal-pnrr/

Firmato il decreto che ammette 42 progetti a finanziamento per investimenti 
nelle infrastrutture irrigue finanziati dal PNRR

BANDI



L’incontro si terrà l’11 Ottobre 2022, alle 10:30, 
presso l’ Università della Calabria sita in Arcavacata 
di Rende (CS)

La questione energetica e la tutela ambientale, 
soprattutto per i noti eventi internazionali, vanno 
assumendo una maggiore centralità nella vita di 
ogni cittadino e condizionano fortemente le scelte 

delle imprese.
I temi, per la loro innata poliedricità, si prestano ad essere studiati da differenti angolazioni 
attraverso modelli il cui fine ultimo e quello di pervenire a soluzioni ottimizzate realmente attuabili.
Il CRU Unipol con il patrocinio e in collaborazione con il DIMEG di Unical, con l’Ordine degli 
Ingegneri
della provincia di Cosenza e con l’Associazione Termotecnica Italiana (Sez. Calabria), nell’ambito 
del
Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS, mettono a fattore comune le proprie competenze per 
promuovere un incontro tematico che sarà l’occasione di fare il punto sullo stato dell’arte, illustrare 
i modelli attualmente utilizzati e stimolare la nascita di nuove idee e nuovi progetti sui temi 
‘Comunità energetiche’ e ‘Mobilità sostenibile’...

“DIREZIONE FUTURO” MOBILITÀ SOSTENIBILE E COMUNITÀ ENERGETICHE: 
NUOVI PARADIGMI DI SVILUPPO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E 
L’EFFICIENZA ENERGETICA

EVENTI

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/direzione-futuro-mobilita-sostenibile-e-comunita-energetiche-nuovi-
paradigmi-di-sviluppo-per-la-tutela-dellambiente-e-lefficienza-energetica/



L’evento di Euromontana con Cia dal 25 al 27 
ottobre. Il vicepresidente Grillo: “La Sila e la 
Calabria laboratorio per le ‘Smart Mountains’ del 
futuro”

Tecnologia e innovazione per la montagna 
del futuro. Queste le parole chiave della XII 
Convention Europea della Montagna, che si terrà 
dal 25 al 27 ottobre a Camigliatello Silano, nel 
Parco Nazionale della Sila e Riserva della Biosfera, 
sotto lo slogan “Smart Mountains”. Organizzata 
da Euromontana, l’associazione europea per la 
cooperazione e lo sviluppo delle aree montane, 
l’assise 2022 è in collaborazione con Cia-
Agricoltori Italiani e con il sostegno della Regione 
Calabria, del Parco Nazionale della Sila e dei GAL 

Sila, Kroton e Sibaritide e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Un appuntamento di respiro internazionale e una novità importante per il territorio della Sila, resa 
possibile dalla presenza di Cia nel board di Euromontana, con Mario Grillo, già vicepresidente 
di Cia Calabria, che proprio a Camigliatello conduce una grande azienda agrituristica 
multifunzionale...

A Camigliatello Silano arriva la XII Convention Europea della Montagna

EVENTI

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/a-camigliatello-silano-arriva-il-xii-convention-europea-della-montagna/



Presentare la tre giorni di eventi dedicati alle aree 
montane. Questo l’obiettivo della conferenza 
stampa tenuta oggi da Cia-Agricoltori Italiani della 
Calabria a Catanzaro, presso la Sala Verde della 
Cittadella regionale. Un’occasione per lanciare 
ufficialmente la XII Convention Europea della 
Montagna, che prenderà il via da domani, fino al 27 
ottobre, a Camigliatello Silano, nel cuore del Parco 
Nazionale della Sila.

Sotto lo slogan “Smart Mountains”, Euromontana 
e Cia sono pronte a partire con le conferenze, i 
workshop e le visite guidate che si alterneranno, 
a partire dal 25 ottobre, tra l’Edificio Nave della 
Sila e Torre Camigliati, per dare vita ai nuovi Stati 
Generali della Montagna. Protagonisti parlamentari 

europei e politici locali, associazioni e imprese, tecnici e accademici, che vogliono costruire 
insieme strategie e soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile delle zone di montagna e della 
qualità della vita di chi ci abita. Invertendo la marcia dello spopolamento e del rischio abbandono 
puntando su settori chiave per quelle aree, come l’agricoltura e il turismo...

Cia Calabria: al via a Camigliatello la XII Convention Europea della Montagna

EVENTI

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/cia-calabria-al-via-a-camigliatello-la-xii-convention-europea-della-
montagna/



Curinga è un borgo nato intorno all’ anno 1000 
dall’insediamento di piccole comunità, che lasciata Laconia, per 
le continue incursioni saracene e per la malaria che affliggeva 
le terre acquitrinose della piana di S. Eufemia, si spostò nell’ 
entroterra collinare da dove la popolazione si sentiva più sicura 
e protetta. Il paese è situato tra due mari, il Tirreno ad ovest e lo 
Jonio ad est, si trova inoltre, grosso modo, sulla direttrice tra la 
Calabria Ultra (Calabria greca) e la Calabria Citra (Calabria latina), 
tale dislocazione geografica si manifesta macroscopicamente 
anche dalla lingua parlata; il nostro idioma, si rifà alla Calabria 
greca, mentre sappiamo che già a pochi Km di distanza, divisa 
solo dal fiume Amato e dal profondo istmo di Marcellinara, a 

Lamezia Terme e al suo nord la lingua è prettamente latina.
Oltre a queste notizie, sappiamo che il territorio di Curinga, fu abitato fin dal paleolitico, cioè 
dal settimo millennio in poi; queste notizie e fatti, sono stati surrogati sulla scorta di importanti 
ritrovamenti archeologici. Addentrandoci più nel particolare, tralasciando le varie tappe 
artistiche archelogiche e ambientali curinghesi: le Terme Romane del IV sec d.C., la bella chiesa 
dell’Immacolata, il Santuario del Carmine con il suo sepolcreto, i palazzi gentilizi tra le stradine 
caratteristiche del centro storico, l’ area umida di Imbutillo, puntiamo il nostro sguardo e la nostra 
attenzione, su due importanti testimonianze che destano grande interesse e notevole curiosità...

Dopo 1000 anni uno sguardo sul Monastero Basiliano di S. Elia Vecchio 
e sul Platano Orientale di Curinga.

Calabria

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/dopo-1000-anni-uno-sguardo-sul-monastero-basiliano-di-s-elia-vecchio-e-
sul-platano-orientale-di-curinga/



E’ disponibile, nell’apposita sezione del sito, il decreto avente per 
oggetto:

PSR Calabria 2014/2020-Avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse finalizzata al finanziamento di progetti ammissibili 
e non finanziati, conclusi o parzialmente realizzati con lotto 
funzionale – Mis 4-“Pacchetto Aggregato” di cui al DDG n. 7515 
del 29/6/2016 ed al successivo DDS n. 15612 del 19/12/18 e s.m.i. 
di pubblicazione della graduatoria. -PUBBLICAZIONE ELENCO 
PROPONENTI

A questo link il decreto e gli allegati: DDS_11897_del_6_10_22.pdf

Pubblicazione elenchi proponenti della Manifestazione d’interesse bando 
Pacchetto aggregato

PSR



La Regione Calabria sosterrà i progetti di quelle aziende agricole 
che, relativamente all’annualità 2016 del bando della misura 
4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole/“Pacchetto aggregato” 
del Psr Calabria 2014/2020, erano risultati ammissibili, ma non 
erano stati finanziati per carenza di risorse.

La decisione arriva ad esito della manifestazione d’interesse 
pubblicata in proposito lo scorso Maggio.

“D’accordo con il presidente Occhiuto – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca 
Gallo – abbiamo deciso di sostenere con ogni mezzo l’imprenditoria agricola regionale e, data 
la complessità del momento, di garantire maggiore immissione di liquidità nel circuito finanziario 
del comparto. Abbiamo lavorato quindi per premiare gli sforzi di quegli imprenditori che pur non 
avendo certezze rispetto ai finanziamenti del Psr, hanno comunque portato avanti investimenti a 
proprie spese, secondo le procedure ed i criteri di cui al bando e realizzando interamente o anche 
parzialmente il progetto iniziale entro la data della pubblicazione della manifestazione d’interesse”...

PSR: PIÙ DI 9 MILIONI PER GLI IMPRENDITORI CHE HANNO ESEGUITO 
INTERVENTI A PROPRIE SPESE. I FONDI RIGUARDANO PROGETTI 
DELL’ANNUALITÀ 2016 APPROVATI MA NON FINANZIATI

PSR

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/psr-piu-di-9-milioni-per-gli-imprenditori-che-hanno-eseguito-interventi-a-
proprie-spese-i-fondi-riguardano-progetti-dellannualita-2016-approvati-ma-non-finanziati/



Un milione d’euro dal Psr Calabria per la tutela della biodiversità 
vegetale e faunistica. L’investimento arriva attraverso la 
pubblicazione – sul portale www.calabriapsr.it – della 
graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico della misura 
4, intervento 4.4.1, valido per l’annualità 2021.

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di progetti tesi al 
ripristino e valorizzazione di specifiche caratteristiche tipiche del 
paesaggio agrario e rurale regionale ed alla fornitura di servizi 
ecosistemici, anche nell’ottica di aumentare l’attrattività turistica 
delle aree rurali calabresi. Per ciascuna iniziativa progettuale è 
previsto un contributo massimo pari a 100.000 euro.

Nello specifico, dal lavoro di istruttoria svolto dalla commissione valutatrice sono risultate essere 
51 le domande di aiuto ritenute ammissibili a finanziamento.

“Si tratta – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – di una misura pensata 
per il soddisfacimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della 
biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione delle zone Natura 2000 o di altri 
sistemi ad alto valore naturalistico...

Psr Calabria: Un milione di euro per la biodiversità

PSR

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/psr-calabria-un-milione-di-euro-per-la-biodiversita/
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