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Per il presidente di Cia Calabria, “si deve intervenire 
portando l’alveo dei fiumi a quello originario, ab-
bassando i fondali”
alternate text

“Il dissesto idrogeologico è sempre più dramma-
tico sul territorio calabrese, con danni per milioni 
e milioni di euro ogni anno per gli agricoltori ca-
labresi, senza contare i rischi per l’incolumità delle 
persone. Non ce la facciamo più, è arrivato il mo-
mento di un Piano straordinario di messa in sicu-
rezza del territorio. Finalmente abbiamo un presi-

dente di Regione e un assessore all’Agricoltura che hanno esternato la volontà di agire e speriamo 
che si intervenga subito, senza aspettare oltre”. E’ l’allarme che, conversando con Adnkronos/La-
bitalia, lancia Nicodemo Podella, presidente di Cia Calabria. Secondo Podella “c’è un abbandono 
totale delle reti di scolo, della struttura creata nel Dopoguerra, che oggi praticamente è inesistente. 
Queste reti ormai sono stracolme di inerti, canne, materiale vegetale. E questo vale anche per i fiumi 
calabresi: il Neto, il Tacina, tutti sono nelle stesse condizioni”.

Leggi di più su:
https://www.adnkronos.com/agricoltura-podella-cia-calabria-e-allarme-dissesto-idrogeologi-
co-mln-di-danni-ogni-anno_3XwqKfBT2OMmnYjC1sVXRB?refresh_ce

Agricoltura, Podella (Cia Calabria): “È allarme dissesto idrogeologico, mln di 
danni ogni anno”

IN PRIMO PIANO



Cia-Agricoltori Italiani accoglie con favore gli 
obiettivi della proposta di Regolamento presentata 
dalla Commissione Ue per costruire un primo 
quadro volontario europeo di certificazione degli 
assorbimenti di carbonio, che va nella giusta 
direzione di strutturare e armonizzare il settore, 
con l’obiettivo di arrivare a un mercato trasparente, 
stabile e dalle regole chiare.

Tuttavia, pur apprezzando gli scopi del 
Regolamento, Cia individua nella proposta 
della Commissione Ue alcune criticità, rilevate 
anche dal Copa-Cogeca, che potrebbero 
limitare le possibilità degli imprenditori agricoli di 

intraprendere o intensificare le attività di stoccaggio della CO2 nei loro suoli.

Prima di tutto, secondo Cia, la proposta risulta ancora troppo complessa e molti elementi importanti 
saranno decisi solo tramite atti delegati; vengono date, poi, definizioni che pongono limiti rigidi alle 
attività di carbon farming, prendendo in considerazione una frazione molto circoscritta di pratiche 
agricole in termini di riduzione delle emissioni. E ancora: nella proposta soltanto gli “assorbimenti netti 
di gas serra” sono ammissibili alla certificazione, mentre le pratiche di mitigazione che gli agricoltori 
possono attuare non sono incluse nel testo (pratiche che generano i cosiddetti co-benefici), come 
l’aggiunta di additivi ai mangimi, l’aumento di edifici a basse emissioni o l’utilizzo di fertilizzanti di 
precisione...

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/carbon-farming-cia-bene-obiettivi-regolamento-ue-sciogliere-
criticita-incentivare-agricoltori/#.Y4oHObj_HmA.facebook

Carbon farming: Cia, bene obiettivi Regolamento Ue.
Ora sciogliere criticità per incentivare agricoltori

IN PRIMO PIANO



“Era il 20 settembre del 2019, dopo ripetuti 
appelli da parte della nostra organizzazione 
a tutti i livelli, che CIA – Agricoltori Italiani 
della Calabria scriveva all’allora Dirigente di 
Settore del Dipartimento Infrastrutture, Lavori 
pubblici, Mobilità, Settore Gestione Demanio 
Idrico – Area Centrale per segnalare le 
quotidiane segnalazioni dei propri agricoltori 
associati da tutta la Calabria, preoccupati 
della mancata pulizia dei fiumi, dei torrenti e 

dei canali di scolo.

Allora era quasi un anno di distanza dalla gravissima alluvione che ha colpito l’area di Lamezia e 
segnalavamo come l’alveo del fiume Turrina si presentasse ancora pieno di canne e altra vegetazione, 
detriti di ogni genere in corrispondenza di alcuni ponti, gli stessi che ostruirono il passaggio dell’acqua 
la notte tra il 4 e il 5 ottobre 2018, determinando lo straripamento del fiume con gravi allagamenti 
in molte aziende e abitazioni. Per noi di Cia, il Turrina rappresentava e rappresenta ancora solo un 
esempio, ma nella stessa situazione si trovano tanti corsi d’acqua, dislocati in tutta la Calabria e i 
danni che subiscono gli agricoltori e l’agricoltura sono sempre ingenti, ad essi lo stato di calamità 
non serve, è necessario spendere le risorse per prevenire...

Leggi di più su:
https://ildispaccio.it/calabria/2022/12/04/cia-agricoltori-italiani-calabria-danni-da-alluvioni-urge-
un-piano-di-manutenzione-straordinario-del-territorio/

Cia-Agricoltori Italiani Calabria: “Danni da alluvioni? Urge un piano di 
manutenzione straordinario del territorio”

IN PRIMO PIANO



L’appello dell’organizzazione alle istituzioni per 
salvaguardare le aree più esposte ai fenomeni di 
erosione e dissesto idrogeologico

Era il 20 settembre del 2019, dopo ripetuti appelli 
da parte della nostra organizzazione a tutti i livelli, 
che Cia-Agricoltori Italiani della Calabria scriveva 
all’allora Dirigente di Settore del Dipartimento 
Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità, Settore 

Gestione Demanio Idrico – Area Centrale, per segnalare le quotidiane segnalazioni dei propri 
agricoltori associati da tutta la Calabria, preoccupati della mancata pulizia dei fiumi, dei torrenti e dei 
canali di scolo.

Allora era quasi un anno di distanza dalla gravissima alluvione che ha colpito l’area di Lamezia e 
segnalavamo come l’alveo del fiume Turrina si presentasse ancora pieno di canne e altra vegetazione, 
detriti di ogni genere in corrispondenza di alcuni ponti, gli stessi che ostruirono il passaggio dell’acqua 
la notte tra il 4 e il 5 ottobre 2018, determinando lo straripamento del fiume con gravi allagamenti in 
molte aziende e abitazioni...

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/cia-calabria-subito-un-piano-straordinario-di-manutenzione-del-
territorio/

Cia Calabria: subito un Piano straordinario di manutenzione del territorio

IN PRIMO PIANO



Montagna: Cia, servono più risorse e innovazione con agricoltura centrale

IN PRIMO PIANO

In occasione della 19° Giornata internazionale 
della Montagna che ricorre, come da 
iniziativa Onu, domenica 11 dicembre, Cia-
Agricoltori Italiani rinnova il suo appello a 
istituzioni nazionali e territoriali affinché si 
faccia quadrato, con una visione strategica 
precisa, per canalizzare risorse e sempre più 
innovazione a sostegno e promozione delle 
Terre Alte.

Del resto, è quanto già sottoscritto da Cia al fianco di Euromontana nella “Dichiarazione della 
Sila”, il documento redatto alla XII Convention Europea della Montagna che ha visto protagonista, 
quest’anno, proprio l’Italia, con Camigliatello Silano. Durante i lavori in Calabria, con organizzazioni 
e rappresentanze Ue, è stata sottolineata l’importanza delle “smart mountains” sui cui puntare, in 
chiave innovativa, per rivitalizzare le aree rurali e d’alta quota della penisola. Fondamentale, quindi, 
rendere le montagne autosufficienti, resistenti ai cambiamenti climatici e attrattive per le nuove 
generazioni, riconoscendo la centralità dell’agricoltura e della sua multifunzionalità.

Nello Stivale il 48,9% della superficie è montana e ospita il 31% delle aziende agricole. Imprese e 
produttori spesso eroici, che si scontrano con terreni e climi difficili, ma che svolgono un ruolo 
primario nella conservazione del patrimonio forestale e della biodiversità, nella prevenzione del 
dissesto idrogeologico e nella valorizzazione di prodotti tipici e attività tradizionali come la pastorizia. 
Aziende agricole che contribuiscono al 16,3% del Pil (circa 250 miliardi l’anno) generato dalle aree 
montane...

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/cia-calabria-subito-un-piano-straordinario-di-manutenzione-del-
territorio/



Suolo: Cia, avanti su legge contro il consumo. Subito un Piano anti-dissesto

NEWS

Appello per la Giornata Mondiale dedicata. 
Basta tragedie, cogliere opportunità Pnrr. 
All’Italia 2,5 miliardi per manutenzione 
territorio, ma fino al 2026

Serve approvare definitivamente la legge 
contro il consumo di suolo, ferma in un 
cassetto da cinque anni e definire subito un 
Piano, strutturato e sinergico, di prevenzione 
e manutenzione su tutto il territorio nazionale, 

fragile per il 94%, cogliendo l’opportunità del Pnrr che per il dissesto idrogeologico ha destinato 
all’Italia 2,5 miliardi, ma fino al 2026. Così Cia-Agricoltori Italiani, in occasione della Giornata 
Mondiale dedicata che ricorre oggi e ribadisce, con estrema puntualità rispetto alla tragedia di Ischia, 
il ruolo fondamentale del suolo per i servizi ecosistemici alla base della vita sulla terra, dalla tutela 
dell’ambiente a quella dell’agricoltura.

Per Cia, dunque, va superata la logica, ormai tardiva, dello Stato di calamità, ripartendo da una seria 
progettualità, in stretta sinergia con le amministrazioni locali. In un’Italia per lo più a rischio erosione 
e dissesto occorre, quindi, pianificare interventi sia nel breve che nel lungo periodo, a cominciare 
dalle situazioni più critiche e già in allerta...

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/suolo-cia-avanti-su-legge-contro-il-consumo-subito-un-piano-
anti-dissesto/#.Y45QZLMw13U.facebook



Ue proroga autorizzazione glifosato fino al 15 dicembre 2023

NEWS

(ANSA) - BRUXELLES, 06 DIC - La Commissione 
europea ha deciso di consentire per un altro 
anno, fino al 15 dicembre 2023, l’utilizzo del 
glifosato, uno dei pesticidi più usati al mondo e 
al centro del dibattito e delle analisi scientifiche 
da diversi anni per via del suo potenziale 
cancerogeno.

La proroga - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Ue - è arrivata mentre si attende la decisione 
dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) 

e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), che devono stabilire quale sia il rischio 
dell’utilizzo della sostanza. Tale parere era atteso a maggio 2022, ma le due agenzie ne hanno rivisto 
le tempistiche e rinviato a luglio 2023 le loro conclusioni, per via del numero senza precedenti di 
osservazioni e pareri scientifici sull’argomento...

Leggi di più su:
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/12/06/ue-proroga-
autorizzazione-glifosato-fino-al-15-dicembre-2023_613d280d-6a2d-46fa-a371-1c33be9a4250.
html



BANDI APERTI

BANDI

Leggi di più su:
http://www.galsibaritide.it/bandi-aperti/#



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.

Generazione terra – I nuovi interventi fondiari ISMEA dedicati ai giovani

BANDI

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/generazione-terra-i-nuovi-interventi-fondiari-ismea-dedicati-ai-giovani/



Siamo giunti in tanti ad Assisi da ogni parte d’Italia, in questo 
lembo di terra nel cuore della nostra nazione dove forse è 
più facile parlare di fratellanza, rispetto, pace.
Assisi ci accoglie come sempre nel suo splendore tra la 
basilica inferiore e quella superiore, ma il nostro percorso 
parte dalla Porziuncola in Santa Maria degli Angeli simbolo 
e luogo da dove inizia la ricostruzione della piccola chiesa ”
“Va’ e ripara la mia chiesa” “e da qui che inizia il grande 
viaggio verso la pace e il perdono di San Francesco per la 
ricostruzione del nostro rapporto con una realtà sempre 
protesa verso la pace, ma che pace non ha.
Le vicende drammatiche del conflitto scatenato dalla 
Federazione Russa contro l’ Ucraina, ci pone mille 
interrogativi, ci pone poche risposte logiche, ci fa sentire

inermi e vulnerabili, facendo vacillare le tante certezze che ci eravamo costruiti e conquistati nel 
tempo, abituati a considerarle scontate. Il Manifesto Per La Pace scaturito dall’ assemblea dell’ ANP 
CIA, mi sembra molto realistico, concreto e puntuale sui temi del nostro attuale mondo sempre 
più confuso, ci pone di fronte ad una realtà che appare lontana, ma che ci fa capire che ogni 
azione in qualsiasi luogo di questo nostro piccolo pianeta, ha una ripercussione su tutto il pianeta.

Fermare la guerra affermare il valore fondamentale della pace monito 
emerso ad Assisi nell’ assemblea ANP CIA per la pace

EVENTI

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/fermare-la-guerra-affermare-il-valore-fondamentale-della-pace-
monito-emerso-ad-assisi-nell-assemblea-anp-cia-perla-pace/



Pagamenti per oltre 16 milioni di euro in favore degli agricoltori 
calabresi, attraverso il Psr.

Procedono con regolarità le erogazioni legate al Programma di 
sviluppo rurale “con l’obiettivo - sottolinea l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Gianluca Gallo - di dare risposta concreta e 
puntuale alle legittime aspettative degli agricoltori e garantire la 
costante immissione di risorse finanziarie nei circuiti produttivi del 
comparto agroalimentare, aspetto ancor più rilevante alla luce 
degli strascichi post pandemici e delle conseguenze derivanti dal 
conflitto russo-ucraino, oltre che dagli eventi calamitosi che negli 
ultimi mesi hanno interessato la Calabria”.

In particolare, attraverso il kit decreto n. 139, relativo ad annualità precedenti al 2022, Dipartimento 
Agricoltura e Arcea hanno dato corso al pagamento di 6.607.219,09 euro a vantaggio di 513 
imprenditori agricoli e forestali, per le seguenti misure: 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione”; 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni 
di produttori nel mercato interno”; 4” Investimenti in immobilizzazioni materiali”; 6 “Sviluppo 
delle aziende agricole e delle imprese”; “Pacchetto Giovani”; 7.3 “Sostegno per l’installazione, il 
miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda 
larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione 
online”; 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”; 16 “Cooperazione” e 19 ”Gruppi di azione locale e sostegno allo sviluppo locale Leader”.

Leggi di più su:
http://www.calabriapsr.it/news/1955-psr-pagamenti-per-oltre-16-milioni-di-euro-in-liquidazione-
anticipazioni-2022-e-domande-relative-ad-annualita-precedenti

PSR: PAGAMENTI PER OLTRE 16 MILIONI DI EURO. IN LIQUIDAZIONE 
ANTICIPAZIONI 2022 E DOMANDE RELATIVE AD ANNUALITÀ PRECEDENTI

PSR



Il “Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione” ha approvato, con decreto D.G. n. 16121 del 
9 dicembre 2022, il Bando pubblico di attuazione della 
Misura 1.43 “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA 
VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” per complessivi € 
350.000,00 di contributo pubblico.
La misura finanzia interventi volti a:

– migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per 
la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;

– investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e 
rifiuti marini;

– investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca;

– investimenti finalizzati all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14:00 del 26 gennaio 2023.

A questo link il bando e gli allegati:

https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?4200

BANDO DI ATTUAZIONE PO FEAMP 2014/2020 – BANDO MISURA 1.43

PSR

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/bando-di-attuazione-po-feamp-2014-2020-bando-misura-1-43/



Il “Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” 
ha approvato, con decreto D.G. n. 16120 del 9 dicembre 2022, il 
Bando pubblico di attuazione della Misura 5.69 “TRASFORMAZIONE 
DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA” – 
ANNUALITA’ 2022 per complessivi € 3.000.000,00 di contributo 
pubblico.

La misura finanzia interventi volti che:
a. contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto 
sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
b. migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;

c. sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere 
destinate al consumo umano;
d. si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione 
principali;
e. si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli 
articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
f. portano a prodotti, processi e sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14:00 del 26 gennaio 2023.

BANDO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.69 “TRASFORMAZIONE 
DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA” – ANNUALITA’ 2022

PSR

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/bando-pubblico-di-attuazione-della-misura-5-69-trasformazione-dei-
prodotti-della-pesca-e-dellacquacoltura-annualita-2022/



CIA - AGRICOLTORI ITALIANI CALABRIA

VIA U. BOCCIONI, 61 - 88046 LAMEZIA TERME

Phone +39.0968.411.152 - Fax +39.0968.418.702

E-mail calabria@cia.it • PEC regionale.calabria@cia.legalmail.it • CF 97016600799

www.ciacalabria.it

Lei riceve questa newsletter poichè ha espresso il suo consenso all’invio di comunicazioni da parte di CIA Calabria in fase di 
tesseramento. In qualsiasi momento può decidere di cancellare la sua sottoscrizione a questa newsletter inviando una mail a 

calabria@cia.it

Newsletter di Cia - Agricoltori Italiani Calabria. Distribuita gratuitamente tramite posta elettronica. 
Direzione, redazione e amministrazione: Cia-Agricoltori Italiani Calabria - Via U. Boccioni, 61 - 88046 Lamezia Terme. 

I dati raccolti nella mailing-list sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. 
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di CIA - 

Agricoltori Italiani Calabria - Via U. Boccioni, 61 - 88046 Lamezia Terme.


