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Presentato nuovo regolamento, transizione troppo veloce 
mette a rischio sostenibilità economica aziende
La sostenibilità ambientale non metta in crisi la sostenibilità 
economica degli agricoltori, impegnati nella produzione di 
cibo di alta qualità per contribuire alla sicurezza alimentare 
del Paese. E’ questo il commento di Cia-Agricoltori Italiani 
dopo la revisione della direttiva Ue sull’uso sostenibile dei 
fitofarmaci, che mira a ridurne l’uso del 50% entro il 2030 
basandosi sulla strategia “Farm to Fork”, in assenza di uno 
studio sul suo impatto globale sull’agricoltura. 

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/agrofarmaci-cia-tagli-ue-poco-realistici-mancano-alternative-efficaci/

Agrofarmaci: Cia, tagli Ue poco realistici. Mancano alternative efficaci
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http://ciacalabria.it/agrofarmaci-cia-tagli-ue-poco-realistici-mancano-alternative-efficaci/ 


Alla vigilia delle grandi campagne, dalla frutta estiva alla ven-
demmia, è già allarme nei campi italiani per la carenza di ma-
nodopera. All’appello potrebbero mancare tra 90 e 110 mila 
addetti, senza i quali la raccolta stagionale è a forte rischio. 
Così Cia-Agricoltori Italiani, sottolineando i tanti problemi che 
stanno riscontrando le aziende agricole nel reperire risorse 
da impiegare nelle aree rurali. Preoccupano, prima di tutto, 
i ritardi del Decreto flussi, sia rispetto allo sblocco delle pra-
tiche relative al 2021 sia rispetto all’emanazione del decreto 
per il 2022 -sottolinea Cia- in un Paese in cui la manodopera 
straniera rappresenta ormai stabilmente un terzo (29,3%) della 
forza lavoro complessiva in agricoltura.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/lavoro-cia-mancano-100mila-stagionali-nei-campi-a-rischio-raccolta-estiva/

Lavoro: Cia, mancano 100mila stagionali nei campi. A rischio raccolta estiva

IN PRIMO PIANO
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50 milioni di indennizzi garantiti e immediati per sostenere le 
aziende colpite e il settore suinicolo nazionale, oltre a quelli già 
stanziati dal Governo, ma ancora non liquidati. Questo l’appello 
urgente di Cia-Agricoltori Italiani, mentre il virus della Peste 
suina africana (PSA) continua a dilagare nel Centro Italia. “Si sta 
perdendo tempo prezioso, i piani di abbattimento della fauna 
selvatica vanno a rilento nel Nord Ovest – solo 2mila ungulati 
sui 50mila stimati – e a Roma non sono neppure cominciati. Nel 
frattempo, le aziende colpite non hanno ancora ricevuto un euro 
di indennizzi, in un momento di generale crisi di redditività per la 
suinicoltura, per i forti rincari energetici e il prezzo del mais alle 
stelle”. 

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/peste-suina-cia-tempo-scaduto-indennizzi-immediati-ad-aziende/

Peste suina: Cia, tempo scaduto. Indennizzi immediati ad aziende

IN PRIMO PIANO
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Per CIA Agricoltori Italiani destano molta preoccupazione 
gli effetti negativi dei fenomeni climatici sui pascoli 
montani, in specie quelli non raggiunti dai servizi consortili 
(la stragrande maggioranza), utilizzati in questo periodo 
dalle centinaia di allevatori che, con la transumanza, sono 
soliti portare gli animali ai pascoli montani.
Tali pascoli risultano compromessi dalle gelate primaverili 
e dal perdurare dei fenomeni siccitosi che hanno colpito 
e stanno continuando a colpire, in particolare l’area degli 
Altipiani calabresi in primis quello silano.
La persistenza di pascoli magri sta mettendo in seria 
difficoltà gli allevatori, la cui transumanza li porta a 
condurre gli animali in aree che non hanno la capacità di 
sostenere la loro necessità alimentare.

Leggi di più su:
https//ciacalabria.it/allarme-per-gli-allevatori-calabresi-al-caro-gasolio-e-al-caro-mangimi-si-
aggiunge-quelli-dei-pascoli-magri/

Allarme per gli allevatori calabresi: al caro gasolio e al caro mangimi, si ag-
giunge quelli dei pascoli magri

IN PRIMO PIANO
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Il presidente Fini dal convegno su nuova politica di 
sostegno e criticità rincari e siccità
“La filiera ortofrutticola italiana merita più 
attenzione. Servono fondi importanti per 
fronteggiare l’escalation delle criticità, da quelle 
climatiche, non nuove per il settore, a quelle, più 
recenti, scatenate dagli eccessivi rincari e costi 
produttivi. Ma, soprattutto, occorre risolvere 
seriamente il problema manodopera”. A dirlo, il 
presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, 

Cristiano Fini, intervenendo a Roma, ospite del convegno sul settore organizzato da Italia 
Ortofrutta, nell’ambito della sua 53° Assemblea.

Leggi di più su:
http://ciacalabria.it/italia-ortofrutta-cia-filiera-merita-attenzione-con-fondi-e-manodopera/

Italia Ortofrutta: Cia, filiera merita attenzione con fondi e manodopera

MONDO CIA
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Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che AGEA, con le 
Istruzioni Operative n. 62 del 16/06/2022, ha comunicato che il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo riferi-
te alla campagna 2018/2019 e 2019/2020 con anticipo già eroga-
to, in precedenza fissato al 20 giugno 2022, è stato posticipato al 
31 dicembre 2022.

Leggi di più su:
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-06/I.O.-n.-62--RRV-proroghe-
sald-i2019_2020_signed.pdf

OCM VINO - PROROGA TERMINE MISURA RISTRUTTURAZIONE E 
RICONVERSIONI VIGNETI

BANDI
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Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese at-
tive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai 
sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione 
europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final 
“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro 
l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.

Leggi di più su:
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-06/Decreto-Ministeriale.pdf

MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA A SEGUITO 
DELL’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA

BANDI

http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-06/Decreto-Ministeriale.pdf 


Sono disponibili, nell’apposita sezione del sito, le Faq 
aggiornate del bando a valere sulla Misura 10 Intervento 
10.01.10 “Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici 
per la riduzione delle emissioni di ammoniaca” Annualità 
2022.

http://www.calabriapsr.it/faq

Pubblicazione Faq Bando Misura 10 Intervento 10.01.10 “Tecniche di 
utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di 
ammoniaca” Annualità 2022

PSR

http://www.calabriapsr.it/faq 


Continuano con regolarità i pagamenti degli aiuti legati 
alProgramma di sviluppo rurale della Calabria 2014/2020, 
a sostegno degli agricoltori. Sono in corso di liquidazione, 
infatti, a cura dell’Agenzia regionale per le erogazioni in 
agricoltura, diversi decreti relativi a misure a superficie e 
strutturali, per un valore totale pari a 4.139.911,03 euro.

Psr: liquidati da Arcea oltre quattro milioni di euro In pagamento aiuti per 
misure a superficie e strutturali, per 1.600 beneficiari

PSR
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