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A vincere il turismo di prossimità, la gita in campagna e la 
cucina tipica. In vacanza 14 milioni di italiani, prenotazioni però 
last second.
Sole e schiarite sulla giornata di Pasquetta hanno portato il 
tutto esaurito nei 24 mila agriturismi d’Italia, scelti per il pranzo, 
anche di Pasqua, da una comitiva su 10. Si è trattato in gran 
parte di italiani, gruppi ristretti di amici e parenti, che per il 90% 
stanno rimandando ancora i viaggi all’estero, optando per il 
turismo sostenibile e di prossimità. I soggiorni, però, vanno 
ancora a rilento. Sebbene nelle strutture di tutto il Paese, per 
il weekend lungo di festa, siano state riempite l’80% delle 
camere, le prenotazioni sono arrivate davvero tutte all’ultimo 
minuto.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/agriturismi-pienone-per-il-pranzo-di-pasquetta-ma-camere-occupate-ALL80/

Agriturismi: pienone per il pranzo di Pasquetta, ma camere occupate all’80%
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Riconfermato anche per quest’anno il mandato per 
Nicodemo Podella come presidente di Cia Calabria.
In occasione dell’ VIII Assemblea elettiva regionale 
di CIA-Agricoltori Italiani della Calabria, svoltasi nella 
giornata odierna presso il T Hotel, di Lamezia Terme, 
unitamente alla rielezione dell’ex presidente, sono state 
affidate le nomine di Vice Presidenti a Luca Pignataro e 
Salvatore Borruto e Maria Grazia Milone con il ruolo di 
Vicario.

Leggi di più su:
http://www.calabrianews24.com/riconfermato-nicodemo-podella-come-presidente-di-cia-cala-
bria/

Riconfermato Nicodemo Podella come presidente di Cia Calabria

IN PRIMO PIANO



Compensare gli aumenti proibitivi (+130%) sostenuti per il 
riscaldamento nelle coltivazioni protette (350mln annui), 
attualmente esclusi dalle misure del Governo nell’art.18
Compensare gli aumenti proibitivi (+130%) sostenuti per 
l’acquisto del gasolio agricolo nelle 30mila serre italiane 
dedicate alla coltivazione di fiori e ortaggi. E’ questa la richiesta 
di Cia-Agricoltori Italiani al Governo in un emendamento al Dl 
Ucraina, che nell’art.18 fa riferimento al credito d’imposta sul 
20% del solo carburante acquistato per la trazione dei mezzi 
per l’attività agricola, escludendo quello per il riscaldamento 
delle serre.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/dl-ucraina-cia-serve-gasolio-agevolato-anche-per-fiori-e-ortaggi-in-30mila-
serre/

Dl Ucraina: Cia, serve gasolio agevolato anche per fiori e ortaggi in 30mila 
serre
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Appuntamento a Roma in Auditorium Giuseppe Avolio
Con il “Manifesto delle donne per la Terra”, si terrà a Roma, 
mercoledì 6 aprile, la VI Assemblea elettiva di Donne in 
Campo-Cia. L’appuntamento è all’Auditorium Giuseppe 
Avolio, alle ore 11, con l’apertura della sessione pubblica 
e i saluti del direttore generale di Cia-Agricoltori Italiani 
Claudia Merlino.

Leggi di più su:
http://www.cia.it/eventi/vi-assemblea-elettiva-donne-campo-cia/

VI Assemblea elettiva Donne in Campo-Cia

APPUNTAMENTI



Nel mezzo di un periodo storico mondiale molto deli-
cato, l’ Associazione CIA Donne in Campo promuove il 
suo Manifesto, basato sui valori dell’amore per la terra, del 
rispetto per la vita, per le comunità, per la bellezza, per la 
cultura, per la protezione dei diritti dei più deboli.
Il link al manifesto è contenuto nell’articolo.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/associazione-cia-donne-in-campo-il-manifesto-delle-donne-per-la-terra/

Associazione CIA Donne in Campo: il Manifesto delle Donne per la Terra
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Il presidente Scanavino alla cerimonia inaugurale e alle 16 
convegno degli Agricoltori Italiani nell’Area Mipaaf
Con il taglio del nastro sulla 54° edizione di Vinitaly ci atten-
dono quattro giorni intensi e cruciali per riposizionare il vino 
Made in Italy sui mercati internazionali e tutelare il valore 
record dell’export 2021 cresciuto del 13% con 7 miliardi di 
fatturato. Puntiamo sulla centralità dei nostri produttori per 
rinsaldare la fiducia dei buyer storici, tedeschi e americani 
in primis, e lavorare anche su nuove relazioni commerciali 
e nicchie di interesse emergenti, strategiche viste le dure 
ripercussioni economiche e geopolitiche della guerra in 
Ucraina.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/il-vinitaly-di-cia-riparte-dai-produttori-e-punta-su-piu-ricerca-per-la-qualita/

Il Vinitaly di Cia riparte dai produttori e punta su più ricerca per la qualità
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E’ disponibile, nell’apposita sezione del sito, il decreto: REG. 
UE N. 1305 2013 MISURE 10, 11 E 14 DEL P.S.R. CALABRIA 
2014 2020 E NUOVE REGOLE DI TRANSIZIONE ESTENSIO-
NE PER GLI ANNI 2021 2022 DOMANDE DI RICONFERMA 
BANDI DI SOSTEGNO PAGAMENTO ANNUALITA’ 2016, 
2018, 2019 e 2020 APERTURA TERMINI PER LA PRESENTA-
ZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO, RICONFERME 
ANNUALITA’ 2022.

http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/1826-psr-calabria-2014-2020-misura-10-11-e-14-
domande-di-riconferma-bandi-di-sostegno-pagamento-annualita-2016-2018-2019-e-2020-a-
pertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-pagamento-riconferme-misura-10-an-
nualita-2022

PSR CALABRIA 2014/2020 - DOMANDE DI RICONFERMA (BANDI DI SOSTE-
GNO/PAGAMENTO - ANNUALITÀ 2016, 2018, 2019 e 2020) - APERTURA TER-
MINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (RICONFER-
ME) MISURE 10 - 11 - 14 - ANNUALITÀ 2022

PSR
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