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Difendere popolazione e imprese. In area coinvolta, produzione di 
grano tra le più importanti al mondo

Diplomazia internazionale scongiuri conflitto Russia-Ucraina. Si apra 
fase storica di nuovi trattati e più giusti equilibri, garantendo stabili-
tà e tutela dei diritti. Così Anp, l’Associazione nazionale pensionati 
di Cia-Agricoltori Italiani intervenendo nelle lunghe ore di tensione 
al confine tra Russia e Ucraina, con il serio rischio di una pericolosa 
escalation armata.

Le guerre, commenta Anp-Cia, non hanno mai risolto le controversie fra le nazioni, anzi le hanno 
aggravate con l’aggiunta dei danni incalcolabili alle popolazioni coinvolte, sia dal punto di vista 
sociale che economico. L’agricoltura poi, nei teatri di guerra, è quella che viene maggiormente 
colpita per la distruzione del territorio, delle strutture e delle produzioni destinate all’alimentazione. 
In particolare, ricorda Anp-Cia, tra Russia e Ucraina, c’è una delle aree di produzione di grano tra le 
più importanti al mondo che, se venisse anche parzialmente a mancare, si scatenerebbero pesanti 
conseguenze sul piano globale, non solo di ordine economico e commerciale, ma anche di sussi-
stenza per la precarietà nell’approvvigionamento di un bene fondamentale del paniere alimentare.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/crisi-ucraina-anp-cia-no-a-guerra-serve-stabilita-e-tutela-diritti/

Crisi Ucraina: Anp-Cia, no a guerra. Serve stabilità e tutela diritti
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Cia-Agricoltori Italiani su questi temi terrà una conferenza 
stampa a Roma, mercoledì 23 febbraio, alle ore 10 all’Hotel 
Nazionale in piazza Montecitorio.

Costi alle stelle, peste suina, fauna selvatica.
Gli Agricoltori Italiani dicono basta!

IN PRIMO PIANO

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/costi-alle-stelle-peste-suina-fauna-selvatica-gli-agricoltori-italiani-dicono-basta/



Si terrà giorno 1 marzo p.v. alle ore 11.00 presso la 
Sala Verde della Cittadella Regionale la Conferenza 
di presentazione del progetto “Innovazione nel-
la filiera Agrumicola: Competitività e sostenibilità 
delle produzioni agrumicole Calabresi” presentato 
nell’ambito della Misura 16.1.1 del PSR Calabria 
2014/2020 da Donne in Campo Calabria e CIA 
Calabria.

Il progetto si propone di contribuire al migliora-
mento della competitività di un comparto strate-
gico per il settore agricolo della regione Calabria, 
quale è quello agrumicolo, per il quale questa 
regione occupa il secondo posto a livello naziona-
le dopo la Sicilia.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/conferenza-stampa-del-progetto-innovazione-nella-filiera-agrumicola-com-
petitivita-e-sostenibilita-delle-produzioni-agrumicole-calabresi/

Conferenza stampa del progetto “Innovazione nella filiera Agrumicola: Com-
petitività e sostenibilità delle produzioni agrumicole Calabresi”
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L’Unione Europea svolga un ruolo di pace per 
il continente europeo alla guerra come risolu-
zione delle controversie tra le nazioni. E’ questo 
l’appello dell’Associazione Donne in Campo in 
relazione alla gravi notizie che arrivano dall’U-
craina.

Le donne dell’agricoltura ricordano che questo 
principio, ribadito a chiare lettere dalla nostra 
Costituzione, è oggi più attuale che mai, dal 
momento che nessuna forma democratica può 
prescindere da esso e che la strada verso un 
reale progresso e uno sviluppo sostenibile può 
basarsi solo sulla capacità di evitare l’utilizzo del-
la forza nella difesa degli interessi contrapposti.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/donne-in-campo-rifiutare-la-guerra-piu-impegno-per-pace-e-prosperita/

Donne in Campo: Rifiutare la guerra! Più impegno per Pace e Prosperità
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Disponibile sul sito di PSR Calabria, il decreto di approvazione degli elenchi provvisori della Misura 
13 - Annualità 2021

Approfondisci qui:
http://www.calabriapsr.it/graduatorie/graduatorie-provvisorie/1771-misura-13-approvazione-elen-
chi-regionali-provvisori-annualita-2021

Pubblicazione elenchi regionali provvisori della Misura 13 “Indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” Annualità 2021
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