
AGRICOLTORI    ITALIANI

CALABRIA
NEWSLETTER

MAGGIO/2022



La richiesta di Scanavino a ministro Patuanelli per 
forti criticità che impediscono a operatori adempi-
menti entro data stabilita 3 giugno
Necessario prorogare al 31 dicembre la scadenza 
per l’iscrizione degli operatori al Registro Imprese 
Legno (RIL), prevista attualmente per il 3 giugno. E’ 
questa la richiesta portata dal presidente Cia-Agri-
coltori Italiani Dino Scanavino al ministro Stefano 
Patuanelli, in aggiunta a quella di un Tavolo tecnico 
che si esprima su alcune specifiche questioni del 
settore silvicolo.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/silvicoltura-cia-si-proroghi-al-31-12-iscrizione-registro-imprese-legno/

Silvicoltura: Cia, si proroghi al 31/12 iscrizione Registro Imprese Legno
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Il Decreto Aiuti del Governo contiene misure importanti: un 
aiuto alle famiglie a basso reddito colpite dall’inflazione e dal 
caro-bollette e, finalmente, un sostegno ai pensionati alle 
prese con il rincaro generalizzato dei costi. Così il presidente 
di Anp, l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori 
Italiani, Alessandro Del Carlo, commenta il provvedimento 
pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che prevede un contribu-
to una tantum di 200 euro da erogare in favore dei lavoratori 
dipendenti e dei pensionati con reddito fino a 35 mila euro an-
nui lordi - calcolati al netto del reddito della casa di abitazione 
e delle prestazioni assistenziali - oltre alla proroga, anche per 
il terzo trimestre 2022, del bonus sociale per l’energia, ossia 
dello sconto previsto per i clienti domestici economicamente 
svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/decreto-aiuti-anp-cia-sostegno-necessario-a-pensionati-e-famiglie-a-bas-
so-reddito/

Decreto Aiuti: Anp-Cia, sostegno necessario a pensionati e famiglie a basso 
reddito
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Il presidente Fini: evitare stallo del Piemonte che in 
3 mesi ha abbattuto 500 dei 50mila cinghiali. Subito 
indennizzi per allevatori.
Bene le misure più restrittive nella zona rossa, finalizzate 
alla cattura e all’abbattimento dei cinghiali, come già 
chiesto a gran voce dal neopresidente di Cia-Agricoltori 
Italiani, Cristiano Fini. Restano, tuttavia, decisive la 
chiarezza nei provvedimenti e la rapidità nei criteri da 
scegliere per evitare la rapida diffusione della Peste 
suina africana (PSA), che potrebbe dilagare dal Lazio e 
invadere la Maremma e il Centro Italia, contagiando la 
popolazione suina nazionale.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/peste-suina-cia-ok-nuove-misure-a-roma-serve-operativita-immediata/

Peste suina: Cia, ok nuove misure a Roma. Serve operatività immediata
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Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/viii-assemblea-elettiva-cia-agricoltori-italiani-roma-19-e-20-maggio-2022/

VIII ASSEMBLEA ELETTIVA | Cia-Agricoltori Italiani
Roma, 19 e 20 Maggio 2022
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Scanavino si congratula con il presidente Pirac-
cini e dà appuntamento l’anno prossimo a tutti i 
protagonisti del mondo ortofrutticolo. Nei padi-
glioni del Rimini Expo Centre è calato il sipario su 
Macfrut 2022, la Fiera internazionale dell’orto-
frutta giunta alla sua 39esima edizione.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/macfrut-cia-grande-successo-per-la-piu-importante-fiera-dellortofrutta-italia-
na/

Macfrut: Cia, grande successo per la più importante fiera dell’ortofrutta 
italiana
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http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28414&fbcli-
d=IwAR0hhUYaba540pKI9k27OYj-txaPIUu66UrfgCeL1HBQm3yFU0xXlWS0ddshttps://www.regio-
ne.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28230

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE AVVISO PUBBLICO PER 
LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 
RURALE

BANDI



Appuntamento con gli Agricoltori Italiani al Padiglione D5 Stand 37. 
Tanti eventi su innovazione e sostenibilità
Torna l’appuntamento con Macfrut, edizione 2022, dal 4 al 6 mag-
gio al Rimini Expo Centre. Anche quest’anno Cia-Agricoltori Italiani 
è tra i protagonisti della fiera internazionale dell’ortofrutta, con un 
ampio spazio dedicato al Padiglione D5 Stand 37 e tanti eventi in 
programma, con partner e associazioni, che seguono due direttrici 
principali: sostenibilità e nuove tecnologie, innovazione e ricerca.

Leggi di più su:
http://www.cia.it/eventi/cia-protagonista-macfrut-2022/

Cia protagonista a Macfrut 2022

EVENTI



E’ disponibile il decreto n. 7042 del 29/06/2022 che fissa, per l’attuazione delle misure ad investi-
mento, il termine del 15 luglio 2022 per la presentazione di istanze di proroga.

http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Documenti/Decreti_del_dipartimento/DDG_7042_
del_29_6_22.pdf

PSR CALABRIA 2014-2020 - EMERGENZA COVID19. ATTUAZIONE MISURE 
AD INVESTIMENTO - FISSAZIONE DELLA DATA DEL 15 LUGLIO 2022 PER LA 
PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PROROGA.

PSR
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