
AGRICOLTORI    ITALIANI

CALABRIA
NEWSLETTER
MARZO/2022



La materia prima è rincarata prima della guerra e incide poco (8,5%) 
sul costo scaffale. No allarmismi su sovranismo alimentare, ma su 
aumento fertilizzanti
A pesare sugli attuali rincari non è il rialzo del prezzo del grano tenero, 
che incide tradizionalmente pochissimo (8,5%) sul costo allo scaffale 
di pane, prodotti da forno e da pasticceria. Secondo Cia-Agricoltori 
Italiani, sono i maggiori costi di elettricità, gas, carburante per la 
logistica, imballaggi a impattare sull’industria della panificazione e 
sulla distribuzione, che non devono -però- scaricare sui cittadini gli 

aumenti, ma ripartirli equamente su tutta la filiera.
Cia ricorda, inoltre, che il prezzo del frumento tenero è aumentato già da molti mesi, ben prima 
del conflitto in Ucraina.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/ucraina-cia-su-prezzo-pane-non-pesa-grano-ma-costi-energetici-industria-e-
speculazioni/

Ucraina: Cia, su prezzo pane non pesa grano ma costi energetici industria e 
speculazioni
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Adesso è il momento della mobilitazione e della protesta 
per chiedere a gran voce la pace. Così Anp, l’Associazione 
nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani, sottolineando 
l’importanza delle manifestazioni in corso in Italia e in tutto 
il mondo per dire stop al conflitto in Ucraina e avviare serie 
trattative per evitare ulteriori azioni militari.

“Sgomento, dolore e indignazione. Sono i sentimenti che si 
provano nel constatare che ancora una volta ci troviamo di 
fronte a una guerra, con tutte le sofferenze che comporta per 
la popolazione -spiega il presidente di Anp, Alessandro Del 
Carlo-. Come più volte affermato, le guerre non risolvono in 
alcun modo le controversie fra le nazioni, anzi, le aggravano 

ulteriormente, con il rischio di innescare processi di allargamento delle azioni militari non 
controllabili”.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/ucraina-anp-cia-lavorare-subito-per-la-pace-e-laccoglienza/

Ucraina: Anp-Cia, lavorare subito per la pace e l’accoglienza

IN PRIMO PIANO



La Cia-Agricoltori Italiani si è attivata su diversi fronti per 
supportare la popolazione ucraina in questo difficile 
momento storico.

Tra le altre misure di risposta immediata all’emergenza, 
è stata attivata la possibilità di donare tramite la raccolta 
fondi promossa dall’Associazione ASeS – Cia-Agricoltori 
Italiani.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/raccolta-fondi-per-popolazione-ucraina/

Raccolta fondi per popolazione Ucraina

IN PRIMO PIANO



Aumenti incontrollabili delle materie prime e dei man-
gimi per le stalle, costi di produzione impazziti, rallenta-
mento nella logistica e blocchi della produzione. L’agri-
coltura è a rischio default, servono subito risorse dall’Ue 
per un nuovo piano straordinario d’azione dall’Ue, come 
per la pandemia, che freni le speculazioni sui prezzi e 
affronti le ripercussioni della guerra in Ucraina. E’ questo 
l’appello di Cia-Agricoltori Italiani davanti a 5mila pro-
duttori agricoli radunati da tutte le Regioni del Sud nella 
grande manifestazione a Scanzano Jonico, per ribadire 

l’importanza del settore agricolo per l’intera economia del Paese. Cia chiede, inoltre, interventi 
specifici sui comparti direttamente colpiti dalla crisi bellica (cerealicoltura, zootecnia) e incentivi 
alla semina del mais, in grado di tutelare un prodotto indispensabile a tutta la filiera della produzio-
ne alimentare legata ai nostri allevamenti. 

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/subito-risorse-ue-per-un-nuovo-piano-straordinario-dazione-come-succes-
so-per-la-pandemia-attesa-per-il-consiglio-di-domani-a-bruxelles/

Subito risorse Ue per un nuovo piano straordinario d’azione, come successo 
per la pandemia. Attesa per il Consiglio di domani a Bruxelles.
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Nella splendida cornice dell’ Agriturismo Trigna di Lame-
zia Terme si è tenuta l’Assemblea Regionale Elettiva “Ge-
nerazioni in Campo” dell’Associazione Giovani di AGIA, 
dell’Associazione Donne Imprenditrici Donne in Campo e 
dell’Associazione Pensionati ANP.
L’Assemblea, ha visto la nutrita partecipazione in presen-
za e in videoconferenza dei delegati e degli invitati pro-
venienti dalle tre province CIA della Calabria, oltre che 
ai massimi rappresentanti della CIA a li vello regionale e 
provinciale.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/assemblea-generazioni-in-campo-eletti-i-nuovi-organi-dirigenti-delle-asso-
ciazioni-di-persone-del-sistema-cia-della-calabria/

Assemblea “Generazioni in Campo” – Eletti i nuovi organi dirigenti delle 
Associazioni di Persone del sistema Cia della Calabria
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Urgente il protagonismo delle leader Ue ai tavoli di media-
zione, in coerenza con la svolta sostenibile e l’impegno 
sulla parità di genere
Oggi più che mai, è necessario il protagonismo delle leader 
europee per dire stop alla guerra, che porta solo morte, 
sofferenza e distruzione, e rilanciare lo sforzo diplomatico 
per la pace. Così Donne in Campo, l’associazione femmi-
nile di Cia-Agricoltori Italiani che, in rappresentanza delle 
oltre 200.000 imprenditrici agricole italiane, dedica l’8 
marzo di quest’anno al coraggio, alla forza e alla resistenza 
delle donne ucraine.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/8-marzo-donne-in-campo-cia-unalleanza-per-la-vita-per-la-pace/

8 marzo: Donne in Campo-Cia, un’alleanza “per la vita, per la pace”
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Efficienza energetica traini riqualificazione, contro 
bollette alle stelle e per strutture più sostenibili. 
Convegno con Esco AgroenergeticaVale 600 milioni 
di euro, in quattro anni, l’intervento del PNRR per la 
riqualificazione delle strutture turistiche. Un’opportunità 
rilevante, per la ripresa post Covid e la transizione green, 
che riguarda anche i 24mila agriturismi di tutta Italia, 
ancora in condizione di secondarietà perché connessi 
all’agricoltura. Occorre trovare più spazio e fondi per 
un comparto che può agevolare lo sviluppo delle 

agroenergie e la cui produzione, nonostante la pandemia, ha raggiunto quota 800 milioni di euro 
nel 2020. A dirlo è Cia-Agricoltori Italiani in occasione dell’evento sul tema tenuto a Fieragricola 
2022 insieme a Esco Agroenergetica. 

Leggi di più su:
http://www.cia.it/news/notizie/fieragricola-cia-fondi-pnrr-rilancio-24mila-agriturismi-spinta-da-
agroenergie/

Fieragricola: Cia, fondi PNRR per rilancio agriturismi. Spinta da agroenergie
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Il Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014-
2020 intende esperire una procedura per l’affidamento, 
ad operatore economico esterno, iscritto nel Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazione (MePA), di 
servizi ricadenti nel settore “Servizi di organizzazione di 
eventi” per la partecipazione della Regione Calabria alla 
manifestazione “SEAFOOD EXPO GLOBAL 2022” che si 
svolgerà a BARCELLONA dal 26 al 28 aprile 2022.

Leggi di più su:
http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27659

Manifestazione di interesse – Seafood Expo Global 2022
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Giovedì 10 Marzo, alle ore 16:30, si terrà l’assemblea 
intercomunale di CIA Calabria Centro.
A causa dell’emergenza COVID-19 sarà possibile seguire 
i lavori in video conferenza mediante la piattaforma di 
Google Meet.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/assemblea-intercomunale-cia-calabria-centro/

Assemblea intercomunale Cia Calabria Centro

EVENTI



Presentazione del progetto con enti e istituzioni
“Innovare nella filiera agrumicola: competitività e sostenibilità 
delle produzioni calabresi” conferenza di presentazione a 
Catanzaro per iniziativa di Cia e Donne in Campo Calabria, 
martedì 1 marzo alle 11 nella Sala Oro, Cittadella Regionale 
(Viale Europa - Loc. Germaneto). Nel programma a seguire 
tutti gli ospiti, i relatori e i partner del progetto. 

Leggi di più su:
http://www.cia.it/eventi/innovare-nella-filiera-agrumicola-evento-cia-e-donne-campo-calabria/

Innovare nella filiera agrumicola. Evento Cia e Donne in Campo Calabria

CALABRIA



E’ disponibile, nell’apposita sezione del sito Psr Calabria, il 
decreto che approva la graduatoria provvisoria dell’Avviso 
pubblico della Misura 04 - Intervento 4.1.1. “Investimenti 
nelle aziende agricole” e Intervento 4.1.3. “Investimenti per la 
gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole” 
Annualità 2021.

http://www.calabriapsr.it/graduatorie/graduatorie-provvisorie/1803-misura-04-intervento-4-
1-1-investimenti-nelle-aziende-agricole-e-intervento-4-1-3-investimenti-per-la-gestione-della-
-risorsa-idrica-da-parte-delle-aziende-agricole-annualita-2021-graduatoria-provvisoria

Pubblicazione graduatorie provvisorie avviso pubblico Misura 04 - Intervento 
4.1.1. “Investimenti nelle aziende agricole” e Intervento 4.1.3. “Investimenti 
per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole” Annualità 
2021.
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