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In attesa di tornare al voto il prossimo 25 
settembre, l’agricoltura italiana continuerà 
a sobbarcarsi altri due mesi di incertezze ed 
emergenze, oltremodo stretta tra rincari ed effetti 
di guerra e cambiamenti climatici, che stanno 
già costando miliardi di euro. È l’allarme lanciato 
da Cia-Agricoltori Italiani nella riunione del suo 
Consiglio direttivo alla presenza del ministro 
Stefano Patuanelli. Servono, infatti, risoluzioni 
cruciali, dall’estensione del credito d’imposta per il 

gasolio agricolo al superamento del limite dell’autoconsumo nell’agrifotovoltaico, dalla riduzione 
delle accise sui carburanti alla definitiva eliminazione degli oneri di sistema. Peseranno i ritardi su 
Decreto Siccità e Decreto Flussi, come l’assenza di una nuova legge sulla gestione della fauna 
selvatica...

Delegazione calabrese presente all’incontro con il ministro Patuanelli

NEWS

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/governo-cia-incontra-patuanelli-agenda-agricola-guidi-prossima-
legislatura/



Frenata alla svolta green. Presidente Fini chiede incontro con 
Franco, Cingolani e Patuanelli.
Una brusca frenata alla svolta green italiana con conseguenze 
irreversibili rispetto agli sforzi economici fatti dagli agricoltori 
che hanno investito in passato nelle energie rinnovabili. 
E’ questo il commento di Cia-Agricoltori Italiani dopo la 
decisione del Governo di intervenire sugli extra-profitti 
generati dagli impianti fotovoltaici agricoli. Così il presidente 
Cia, Cristiano Fini: “Non è possibile accomunare i piccoli 
impianti fotovoltaici realizzati in connessione con l’attività 
agricola -mediamente di piccole dimensioni- ai grandi 
impianti industriali, che hanno per core business la produzione 
di energia elettrica”. Cia chiede, dunque, con urgenza un 

incontro con i ministri Franco, Cingolani e Patuanelli per trovare insieme una soluzione al grave 
problema”. Secondo Cia, la decisione del Governo rappresenta un atto d’incoerenza rispetto 
all’obiettivo di autoproduzione energetica con fonti rinnovabili per il settore rurale. La legge 
25/2022, convertendo il decreto-legge 4/2022, cambia di fatto le carte in gioco, cancellando con 
un tratto di penna tutti i diritti acquisiti, in un momento storico in cui gli agricoltori italiani sono 
vittime dei folli rincari dei costi delle materie prime e dei presidi tecnici sostenuti per mantenere le 
proprie aziende. “Questa decisione contrasta fortemente con gli obiettivi primari dell’intervento, 
che fu colto con grande interesse dalle imprese agricole ed in particolare le zootecniche 
-prosegue Fini- mentre ora, con la nuova normativa, il prezzo calmierato dell’energia si ridurrebbe 
a un decimo di quello di mercato”. 

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/rinnovabili-cia-tassa-su-extra-profitti-fotovoltaico-beffa-imprese-agricole/

Rinnovabili: Cia, tassa su extra-profitti fotovoltaico beffa imprese agricole

IN PRIMO PIANO



Calo per le alte temperature di maggio, fase di fioritura, e lo stress 
idrico di luglio.
E’ un’annata difficile per l’olivicoltura italiana, con le alte tempera-
tura e la siccità che rischiano di compromettere la prossima cam-
pagna. Le prime stime di Cia-Agricoltori Italiani sono di un calo del 
30% per il 2022-23 rispetto alla campagna precedente nelle prin-
cipali regioni del Sud Italia (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania). 
Malgrado l’olivo sia estremamente resistente alla siccità, l’acqua 
mantiene un ruolo fondamentale in determinate fasi del ciclo vita-
le della pianta. Il caldo anomalo, nel periodo di fioritura, a maggio 
e il deficit idrico, nella fase di accrescimento a luglio hanno, infatti, 

creato le condizioni per un’annata molto sfavorevole per la produzione di olive. 

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/siccita-cia-annata-difficile-per-olivicoltura-stime-del-30-sulla-produzione/

Siccità: Cia, annata difficile per olivicoltura. Stime del -30% sulla produzione

IN PRIMO PIANO



Nel Decreto Aiuti bis, approvato in Cdm lo scorso 4 
agosto, ci sono misure per rispondere alle criticità 
del settore dell’agricoltura e della pesca dovute 
all’emergenza siccità, oltre a una serie di provvedimenti 
su energia, gas e carburanti.

Ve le proponiamo qui nel dettaglio: 
Per affrontare nell’immediato l’emergenza siccità, è stato incrementato di 200 milioni di euro il 
Fondo di Solidarietà nazionale utile a sostenere le imprese e le cooperative agricole danneggiate 
che non hanno sottoscritto coperture assicurative a protezione dal rischio siccità. Obiettivo del 
provvedimento è quello di permettere alle aziende di accedere agli interventi previsti per favorire 
la ripresa dell’attività economica e produttiva, tutelare gli allevamenti e le coltivazioni permanenti e 
recuperare le anticipazioni colturali danneggiate e che non produrranno sufficiente raccolto.

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/decreto-aiuti-bis-le-misure-lagricoltura/

Decreto Aiuti bis: le misure per il settore agricolo e della pesca
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Mastrocinque al Patronato. Ai Centri Assistenza, 
rispettivamente, Sichetti e Scardino

Sono stati rinnovati i vertici Inac, Caf e Caa di 
Cia-Agricoltori Italiani. Alla guida delI’Istituto 
Nazionale Assistenza ai Cittadini (Inac) arriva il 
campano Alessandro Mastrocinque che prende 
il testimone da Antonio Barile per due mandati a 
capo di uno dei maggiori Patronati d’Italia.

Mastrocinque lascia, dunque, il Centro assistenza fiscale (Caf) di cui è stato presidente negli ultimi 
quattro anni. Al suo posto Nicola Antonio Sichetti, già presidente di Cia Abruzzo.

Infine, al Centro assistenza agricola (Caa) c’è il passaggio tra l’uscente Gabriele Carenini, presidente 
di Cia Piemonte e Graziano Scardino, presidente di Cia Sicilia.

https://www.cia.it/news/notizie/rinnovati-i-vertici-inac-caf-e-caa-di-cia-agricoltori-italiani/

Rinnovati i vertici Inac, Caf e Caa di Cia

MONDO CIA



La due giorni di visite studio e conferenza nel 
Parco della Sila

Torna nel Parco Naturale Nazionale della Sila, 
in Calabria, Smart Mountains, l’XII Convenzione 
Europea della Montagna, organizzata da Euro-
montana in collaborazione con Cia-Agricoltori 
Italiani.

L’evento si terrà dal 25 al 27 Ottobre a Camigliatello Silano e mette già in agenda tre visite di studio 
per scoprire la regione, due giorni di conferenza per definire una strategia sostenibile per lo svilup-
po delle montagne “smart” entro il 2050.

E’ già possibile registrarsi, (biglietti scontati per il primo mese), cliccando QUI

La Convenzione europea della montagna è un importante incontro biennale che punta a riunire 
gli stakeholder della montagna di tutta Europa. Alla Convention sono invitati a partecipare relatori 
di alto livello e i principali stakeholder. Previste fino a 300 persone provenienti da diversi contesti, 
come la commissione europea, i ministeri nazionali, le imprese locali, le università e le agenzie 
di sviluppo. Obiettivo: co-sviluppare una visione comune per politiche pubbliche più integrate ed 
efficaci che contribuiscano allo sviluppo sostenibile delle aree montane e alla qualità di vita delle 
comunità montane. 

Euromontana 2022: con Cia la XII Convenzione Europea

EVENTI

Leggi di più su:
https://www.cia.it/eventi/smart-mountains-con-cia-la-xii-convenzione-europea-della-montagna/



Congratulazioni al presidente di 
Cia Calabria Nicodemo Podella, 
che nel Consiglio Direttivo 
del 1 agosto u.v. è stato eletto 
nell’ufficio di presidenza della 
Cia Nazionale, e seguirà per tutta 
l’area del sud Italia Agrumicoltura 
e Seminativi! Auguri al presidente 
Podella, da parte di tutto il gruppo 
dirigente regionale e territoriale, 
di un proficuo lavoro a vantaggio 
di tutto il sistema Cia regionale, 
meridionale e nazionale.

Nicodemo Podella eletto nell’ufficio di presidenza Nazionale CIA

CALABRIA

Leggi di più su:
https://www.facebook.com/1536500236610849/posts/
pfbid02q3NqPLVSKtVeLreFaJm8UHu5ZmoGNT5owgcPrcMQUVwRkmsNuqfgrDhbeaMJaGrxl/



Il Banco Alimentare della Calabria rende noto che la REGIONE CALABRIA – Dipartimento 
Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, con Decreto n. 8071 del 15/07/2022, ha 
provveduto a concedere un contributo di € 800.000,00 al BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA 
ONLUS per l’acquisto di derrate alimentari di prima necessità al fine di sovvenire ai bisogni di 
persone e famiglie in stato di bisogno critico della Regione Calabria.
Al fine di provvedere agli approvvigionamenti di cui sopra, è indetta una manifestazione d’interesse 
finalizzata alla costituzione di un elenco di aziende regionali, operanti nel settore agroalimentare, 
disponibili a fornire le derrate alimentari dettagliate nell’allegato in fondo alla pagina.

Banco Alimentare - Manifestazione d’interesse

CALABRIA

Leggi di più su:
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?29548



https://www.cia.it/news/notizie/italia-13-mln-di-aziende-femminili-quasi-207000-quelle-
agricole/

Tavolo Partenariato 01/08/2022 

PSR



http://www.calabriapsr.it/graduatorie/graduatorie-provvisorie/1900-pacchetto-giovani-misure-6-
sviluppo-aziende-agricole-ed-imprese-4-investimenti-in-immobilizzazioni-materiali-annualita-
2018

Pacchetto giovani - Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - 
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2018 

PSR



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 
29 luglio 2022, del D.Lgs. 104/2022, dal 13 agosto u.s. 
è entrata in vigore la Direttiva Trasparenza 1152 del 20 
giugno 2019 del Consiglio europeo.

Si tratta di disposizioni che integrano gli obblighi che già 
erano stati introdotti dal D.lgs. 152/1997 sulla creazione 
e applicazione di condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili nel rapporto tra azienda e lavoratore, allo 
scopo di costruire uno scenario univoco e coerente 
in tutti i paesi dell’Unione Europea. Sicuramente, 
il provvedimento è destinato ad avere un impatto 
importante sull’organizzazione delle imprese.

https://ciacalabria.it/decreto-trasparenza-impatto-sul-lavoro-agricolo/

DECRETO TRASPARENZA: IMPATTO SUL LAVORO AGRICOLO

APPROFONDIMENTI
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