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Rilascio acqua per uso potabile e per l’irrigazione: Cia-Agricoltori Italiani Calabria a sostegno delle 
popolazioni e degli agricoltori del crotonese fortemente preoccupati del prosciugamento dei bacini 
idrici silani. Prima gli interessi della collettività e poi quelli di singoli privati.
Cia-Agricoltori Italiani, si dice fortemente preoccupata della carenza di acqua, oggi per l’irrigazione 
ma a distanza di qualche giorno anche per uso potabile e che interessa al momento tutta l’area del 
crotonese a causa dello svuotamento dei bacini idrici silani - come riportato dagli organi di stampa e 
dalla presa di posizione di esponenti del Consiglio Regionale - e questo rappresenta un fatto grave, 
per alimentare giorno e notte le centrali idroelettriche ad essi collegati in un momento, aggiunge 
Cia, in cui il prezzo dell’energia prodotta è ben remunerata.

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/cia-calabria-bacini-idrici-silani-svuotati-intervenire-subito/

Cia Calabria: bacini idrici silani svuotati, intervenire subito

IN PRIMO PIANO



Anche la Cia-Agricoltori chiede «un’operazione-verità» sugli 
enti. «È un atto di giustizia da parte di chi ha il potere-dovere 
di controllare»

«Consorzi bonifica asserviti alle clientele della lobby gialla, la 
Regione faccia presto»

Continua la polemica sulla crisi dei Consorzi di bonifica 
in Calabria. Crisi di un modello che rischia di crollare e 
travolgere un settore centrale per l’agricoltura. Dopo le 
osservazioni di Confagricoltura Calabria è il turno della Cia-
Agricoltori esprimersi chiedendo un intervento della Regione 
per rimettere ordine in un settore che viene considerato 
«asservito ai voleri affaristico-clientelari di un lobby».

Tanto tuonò che piovve. E già, Cia-Agricoltori Italiani, a più riprese negli ultimi anni, ha sollecitato un 
serio intervento riformatore dei consorzi di bonifica calabresi, asserviti ai voleri affaristico-clientelari 
della lobby gialla, in barba a tutte le regole della trasparenza, della sostenibilità economico-finanziaria 
e della democrazia partecipata...

Leggi di più su:
https://www.corrieredellacalabria.it/2022/11/24/consorzi-bonifica-asserviti-alle-clientele-della-
lobby-gialla-la-regione-faccia-presto/

Consorzi bonifica asserviti alle clientele della lobby gialla,
la Regione faccia presto

IN PRIMO PIANO



Tanto tuonò che piovve. E già, Cia-Agricoltori Italiani, a più 
riprese negli ultimi anni, ha sollecitato un serio intervento 
riformatore dei consorzi di bonifica calabresi, asserviti ai 
voleri affaristico-clientelari della lobby gialla, in barba a tutte 
le regole della trasparenza, della sostenibilità economico-
finanziaria e della democrazia partecipata.

La CIA Calabria ritiene che i Consorzi di Bonifica rivestono 
una funzione importante sul territorio, per il suo sviluppo, 
per la sua salvaguardia, per i servizi alle imprese e ai cittadini.

Ma, prescindendo dalla loro necessità, il sistema dei 
Consorzi in Calabria deve essere rivisto partendo dalla loro 
riperimetrazione: come si può pensare che in Calabria ci 

siano cinque consorzi in più della Toscana, tre in più dell’Emila Romagna, otto in più della Puglia, 
dieci in più della Sicilia, giusto per citare alcuni dei casi più eclatanti, e ritenere tutto questo ancora 
ammissibile per rendere grazie al potere di una nota lobby confederale.

La riperimetrazione è un essenziale punto di partenza, ma sarà anche necessario scoperchiare il 
pentolone dei bilanci consortili, indagando la veridicità e certezza di poste di bilancio fondamentali 
quali i crediti e i debiti, ripristinando l’equilibrio economico-finanziario, compromesso da tempo...

Leggi di più su:
https://www.cosenzapost.it/consorzi-di-bonifica-cia-tanto-tuono-che-piovve/

Consorzi di bonifica, CIA: “Tanto tuonò che piovve”
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Interventi urgenti sulla flessibilità per la manodopera e 
un’azione decisa sul Decreto flussi, oltre al tema della 
sicurezza sul luogo di lavoro, degli aggiustamenti necessari 
alla legge sul caporalato e l’aumento delle pensioni minime.

Queste le priorità del settore agricolo, presentate oggi dal 
presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, nell’incontro 
che la neo ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha tenuto 
con le parti sociali.

Per Cia, il fabbisogno di manodopera delle aziende agricole è 
legato a determinati periodi dell’anno. E’, dunque, necessario 
mettere in campo politiche per una maggiore semplificazione 
e flessibilità del lavoro stagionale, per consentire a giovani, 

pensionati e percettori di reddito di cittadinanza di integrare i loro proventi con il lavoro occasionale 
in agricoltura, senza oneri eccessivi per le imprese.

E’ importante ribadire che, in passato, strumenti come i voucher non abbiano mai sostituito i 
contratti tradizionali in agricoltura. Ne è riprova il trend delle assunzioni, che nel settore è sempre 
stato positivo...

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/lavoro-cia-manodopera-agricola-diventi-tema-prioritario-nuovo-
governo/#.Y2aPofdm7us.facebook

Lavoro: Cia, manodopera agricola diventi tema prioritario nuovo Governo
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CROTONE: CIA- AGRICOLTORI FORTEMENTE PREOCCUPATA PER LA 
CARENZA DI ACQUA

NEWS

Leggi di più su:
https://www.facebook.com/1536500236610849/posts/
pfbid02ZoVjyV2sbVojbWJ7Adzm4A7nVbtmQcuy1sFbdBbW8PdBE9kioqfzEApZZ94qLjPal/



https://www.cia.it/eventi/assemblea-elettiva-anabio-cia/

Assemblea elettiva Anabio-Cia

APPUNTAMENTI



 Mario Grillo è il nuovo presidente di Turismo Verde, 
l’associazione agrituristica promossa da Cia-Agricoltori Italiani. 
Imprenditore calabrese, di Camigliatello Silano, 48 anni, è stato 
proclamato oggi dall’Assemblea elettiva nazionale, riunita a 
Roma presso l’Auditorium Giuseppe Avolio.

Grillo, laureato in Scienze economiche e bancarie, è il titolare 
di un’azienda agricola e zootecnica “con cucina”, come ama 
definirla, in conduzione biologica da sempre, circa 150 ettari 
al 100% multifunzionali tra allevamento e agriturismo, fattoria 
didattica e sociale, vendita diretta e shop online. Attualmente 
è vicepresidente di Cia Calabria Nord e membro del board di 
Euromontana, l’associazione delle montagne europee. Ora 

sarà alla guida di Turismo Verde-Cia per i prossimi quattro anni, succedendo a Giulio Sparascio, al 
vertice negli ultimi due mandati..

Turismo Verde-Cia: Mario Grillo è il nuovo presidente

MONDO CIA

Leggi di più su:
https://www.adnkronos.com/turismo-verde-cia-mario-grillo-e-il-nuovo-presidente_56ffDpoLTG0
IUcFfKyPNGD



La Spesa in Campagna, l’associazione per la promozione 
della vendita diretta di Cia-Agricoltori Italiani, ha la sua nuova 
presidente nazionale. È Beatrice Tortora, 53 anni, imprenditrice 
abruzzese, proclamata oggi dall’Assemblea elettiva, riunita a 
Roma all’Auditorium Giuseppe Avolio.

Tortora, agricoltrice custode e agrichef, è la titolare di 
un’impresa multifunzionale ad Abbateggio, uno dei borghi 
più belli d’Italia nel Parco nazionale della Maiella in provincia 
di Pescara, dove produce, trasforma e salvaguarda antiche 
varietà cerealicole e orticole, che poi propone nei piatti tipici 
dell’agriturismo, racconta alle scolaresche con la fattoria 
didattica e vende sia in azienda che con sistema organizzato. È 

stata, tra i vari incarichi, presidente della Spesa in Campagna Abruzzo e di Donne in Campo Abruzzo. 
Attualmente è vicepresidente di Cia Chieti-Pescara. Ora sarà alla guida della Spesa in Campagna 
nazionale per i prossimi quattro anni, succedendo a Matteo Antonelli, al vertice negli ultimi due 
mandati..

Beatrice Tortora è la nuova presidente della Spesa in Campagna-Cia

MONDO CIA

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/beatrice-tortora-e-la-nuova-presidente-della-spesa-campagna-
cia/



Roma - L’azienda, quasi centenaria, che produce nella piana di 
Sibari la liquirizia di Calabria Dop. La cantina per antonomasia 
del Conegliano Valdobbiadene del Prosecco Docg e del Treviso 
Doc, che ha introdotto tecnologie moderne e green. Ma anche il 
vivaio di coltivazione di piante ornamentali tipiche del Piemonte, 
diventato anche la più grande piantagione in Ue di tè con 20 
mila piante, super campione di quest’anno. Sono alcune delle 
realtà vincitrici di Bandiera Verde Agricoltura 2022, il Premio 
di Cia-Agricoltori Italiani ai nuovi 10 campioni dell’agricoltura, 
che festeggia la 20 esima edizione. La cerimonia si è svolta a 
Roma, in Campidoglio, con la consegna dei riconoscimenti 
e l’assegnazione di premi, tra gli altri, anche a due comuni 
rurali virtuosi. In Calabria premiata l’azienda agricola Romano 
Liquirizia di Vincenzo Romano. Ad accomunare i vincitori c’è 
il legame con il territorio e la qualità italiana, dove tradizione 
contadina e cultura del cibo sono valori identitari..

Alla liquirizia di Calabria premio Bandiera Verde alla tipicità

MONDO CIA

Leggi di più su:
http://www.lametino.it/Ultimora/dalla-liquirizia-di-calabria-al-prosecco-premi-bandiera-verde-
alla-tipicita.html 



“La nuova Pac 2023-2027. Obiettivi strategici e nuove 
opportunità per il settore agricolo”. Questo titolo e tema 
dell’incontro organizzato dal Caa con Cia-Agricoltori Italiani 
Calabria Centro per il prossimo 25 novembre alle ore 16.30, 
presso l’Hotel Lido degli Scogli, a Crotone.

Apriranno i lavori Mariagrazia Milone, presidente Cia Calabria 
Centro e Nicodemo Podella, presidente Cia Calabria. A seguire, 
con la moderazione di Gaetano Potenzone, presidente 
organizzazione dei produttori AOC, previsti gli interventi di 
Ermanno Comegna, consulente Politica Agraria, Domenico 
D’Amato, direttore Caa-Cia nazionale, Graziano Scardino, 
presidente Caa-Cia nazionale, Giacomo Giovinazzo, direttore 
generale Dipartimento Agricoltura e Autorità di gestione Psr 
Regione Calabria, Gianluca Gallo, assessore Agricoltura, Risorse 
Agroalimentari e Forestazioni della Regione Calabria. 

Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani Gennaro Sicolo.

La nuova Pac 2023-2027. Evento CAA con Cia Calabria Centro

EVENTI

Leggi di più su:
https://www.cia.it/eventi/la-nuova-pac-2023-2027-evento-caa-con-cia-calabria-centro/



Venerdì 25 novembre, alle 17:30, Donne in campo Calabria 
sarà presente al convegno “Come farfalle in volo - se non 
decidi di trasformarti non volerai mai”.

Sarà possibile aderire e sottoscrivere al Manifesto delle 
donne per la terra carta dei Valori dell’associazione

www.donneincampo.it/manifesto

“Come farfalle in volo - se non decidi di trasformarti non volerai mai”

EVENTI

Leggi di più su:
https://www.facebook.com/1536500236610849/posts/
pfbid0YHakrKjMrTBqPyQXJubhbwX7Qw4tee4HgAYnN6rFQTEfD9GeiBy31ayNB5UB6qudl/ 



“Prima di tutto la PACE!” lo dice a gran voce Anp, 
l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori 
Italiani che dedica all’impegno contro la guerra, per 
un mondo più giusto e inclusivo, la sua Assemblea 
annuale, che si terrà, non a caso, ad Assisi, mercoledì 30 
novembre alle 14:30.

Appuntamento a Santa Maria degli Angeli, presso l’Hotel 
Cenacolo (Viale Patrono d’Italia, 70) con l’incontro che 
sarà inaugurato da Matteo Bartolini, presidente Cia 
Umbria; Stefania Proietti, Sindaco di Assisi e Alfio Bicchi, 
presidente Anp-Cia Umbria.

A introdurre i lavori, invece, sarà il presidente nazionale 
di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo, con a seguire gli 

interventi di Pina Terenzi, presidente nazionale di Donne in Campo-Cia; Enrico Calentini, 
presidente nazionale Agia-Cia...

Prima di tutto la PACE! Assemblea nazionale Anp-Cia

EVENTI

Leggi di più su:
https://www.cia.it/eventi/prima-di-tutto-la-pace-assemblea-nazionale-anp-cia/ 



«Salvaguardare gli allevamenti di bestiame e la 
pratica della transumanza. Questo l’obiettivo 
perseguito dalla Giunta regionale presieduta da 
Roberto Occhiuto, che su iniziativa e proposta 
dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha 
deciso di differire in via eccezionale al 31 dicembre 
2022 i termini del pascolo nei terreni pascolivi, in 
accoglimento di una precisa istanza in tal senso 
avanzata, nelle settimane passate, da Ara Calabria, 
Cia, Coldiretti e Confagricoltura». È quanto 
comunica il dipartimento regionale all’Agricoltura 
che aggiunge: «Alla base della scelta, le ripercussioni 

negative dell’andamento climatico negli ultimi anni, aggravato dalle torride temperature estive e 
dalle scarse piogge, causa di profonde modifiche alla situazione dei terreni adibiti a pascolo per il 
bestiame, in particolare di razza podolica, da sempre soggetto a transumanza»..

Allevamenti in Calabria, differito al 31 dicembre l’uso dei terreni dedicati 
al pascolo

Calabria

Leggi di più su:
https://calabria.gazzettadelsud.it/articoli/politica/2022/11/19/allevamenti-in-calabria-differito-al-
31-dicembre-luso-dei-terreni-dedicati-al-pascolo-8e7f1957-877c-489c-b7cb-06c68f57009e/ 



L’assessorato regionale all’Agricoltura informa essere 
stato posto in liquidazione il kit decreto numero 
3 del 2022, predisposto il 3 Novembre scorso 
dall’organismo pagatore regionale Arcea.

“Si tratta – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura 
Gianluca Gallo - di un’importante boccata d’ossigeno 
per gli imprenditori agricoli calabresi i quali, a dispetto 
delle difficoltà economiche del momento, portano 
avanti con grande forza di volontà e resilienza 
le proprie attività ed i propri progetti. La Regione 
sostiene quest’opera, fondamentale per il settore 

primario dell’economia regionale, garantendo certezze e risorse indispensabili”.

Nello specifico, il decreto in questione consentirà di distribuire risorse di importo pari, nel 
complesso, a 44.283.348,31 euro, in favore di 46.603 beneficiari.

Domanda Unica 2022, in pagamento oltre 44 milioni di euro. Gallo: 
“Importante boccata d’ossigeno per gli agricoltori calabresi” 

Calabria

Leggi di più su:
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?30599



Consulta il decreto n. 14065 dell’11/11/2022 completo di allegati 

Pubblicazione graduatoria aziende a vocazione bergamotticola

PSR



“Il Psr calabrese fa registrare un avanzamento finanziario 
eccellente, che pone la Calabria fra le regioni italiane 
più performanti, oltre che in perfetta media con quelle 
europee”.
Queste le parole del Capo dell’Unità Italia della Direzione 
generale Agricoltura della Commissione Europea, 
Filip Busz, affiancato da Andrea Incarnati, nel corso 
dell’incontro annuale che si è tenuto in Cittadella tra la 
Regione Calabria ed i program manager di Bruxelles.
A rappresentare la Commissione Europea, il rapporteur 
del Psr Calabria, Leonardo Nicolia. A fare gli onori di casa, 

l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e l’adg del Psr, Giacomo Giovinazzo. Molto incoraggianti 
i dati illustrati in occasione del confronto: il Psr Calabria, al 10 Novembre 2022, ha fatto segnare 
una spesa del 70,01% della dotazione finanziaria del programma, per un controvalore pari a 
974.509.223,36 euro, mentre l’83,9% delle risorse complessive (pari a 1.391.887.707,90 euro), 
risulta già impegnato. Busz ha sottolineato inoltre che la Calabria risulta essere la prima Regione 
italiana rispetto alla spesa delle risorse aggiuntive NGEU, i cosiddetti “Euri”, introdotti nel novembre 
2021, con una spesa realizzata pari al 47,35% (29.357.690,73 euro) e risorse impegnate già 
all’88,2%, ovvero 54.669.048 euro su una dotazione complessiva di 62.007.873,93 euro...

Psr, Calabria in linea con l’Europa: certificato un avanzamento finanziario 
eccellente. Gallo: “Ora puntare su promozione e comunicazione per far 
conoscere la Calabria produttiva” 

PSR

Leggi di più su:
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?30687
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