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Abbassare la soglia reddituale di intervento e aumentare la de-
tassazione o effetto misura sarà nullo
La detassazione al 2%, introdotta nel Dl Aiuti bis per ridurre le 
tasse da pagare e aumentare gli importi netti in busta paga, pro-
duce aumenti degli stipendi dai 7 ai 12 euro per chi percepisce 
mille euro al mese. E’ quanto rileva il Patronato Inac-Cia analiz-
zando gli effetti della misura. Le novità contenute nel secondo 
Decreto Aiuti per aumentare gli stipendi valgono solo per colo-
ro che hanno un reddito annuo entro i 35 mila euro, ovvero per 
i lavoratori che percepiscono stipendi mensili lordi fino a 2.600 
euro. Infatti la decontribuzione al 2% comporta un aumento 
degli stipendi fino a un massimo di 120 euro circa e in base alla 
fascia di reddito di appartenenza. Si tratta -spiega l’Istituto- di un 

provvedimento che insieme alla detassazione del welfare rappresenta lo sforzo del Decreto Aiuti bis 
appena varato dal Governo per mitigare l’inflazione e consentire a famiglie e imprese di fronteggiare 
la grave crisi economica. “Certamente l’inflazione non si combatte in questo modo -commenta il 
presidente Inac, Alessandro Mastrocinque-. Il range reddituale individuato dalla misura è troppo alto, 
se consideriamo che l’intervento sullo stipendio medio di mille euro risulta davvero irrilevante...

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/dl-aiuti-bis-inac-cia-da-detassazione-al-2-aumento-su-stipendio-di-7-12-eu-
ro/

Dl Aiuti bis: Inac-Cia, da detassazione al 2% aumento su stipendio di 7-12 euro

IN PRIMO PIANO



“Il Governo dimostri di voler sostenere concretamente 
l’agricoltura italiana, messa in ginocchio dalla siccità, dal caro 
energia e dall’impatto economico della guerra in Ucraina. 
Tre le principali direttivi di interventi: agevolazioni su gasolio 
agricolo, indennizzi dopo gli effetti disastrosi del climate 
change e garanzia di liquidità alle aziende”. Questo l’appello 
del presidente Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, in vista 
del prossimo Decreto Aiuti ter per le imprese travolte dagli 
effetti della crisi. Nel dettaglio, per Cia è prioritaria l’estensione 
del credito d’imposta per il carburante agricolo al secondo e 
quarto trimestre del 2022, periodi particolarmente strategici 
per il consumo energetico ed esclusi dalle agevolazioni 
attualmente vigenti. La misura deve comprendere anche il 
gasolio utile al riscaldamento delle colture in serra e non sia 

limitata solamente a quello per autotrazione.
Per risollevare le aziende agricole che hanno subito danni pesantissimi dalla persistente siccità, 
Cia ritiene necessario il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale, con l’introduzione 
di semplificazioni e deroghe che rendano possibile una rapida erogazione degli indennizzi agli 
agricoltori. Cia chiede, inoltre, al Governo interventi per garantire liquidità al settore in debito di 
ossigeno, come fu per l’emergenza Covid, attraverso la sospensione delle rate dei mutui e di tutti gli 
altri finanziamenti.
Cia reputa, infine, sostanziale l’estensione del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica 
a tutte le aziende agricole, a prescindere dal consumo. Tale credito potrà essere ceduto oppure 
utilizzato in compensazione entro la fine dell’anno.

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/decreto-aiuti-ter-cia-urgenti-interventi-strutturali-per-evitare-collasso-
aziende/

Decreto Aiuti ter: Cia, urgenti interventi strutturali per evitare collasso aziende
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Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 
euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione 
alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore 
organizzate in Italia.

Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel 
calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo 
nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in 
vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e 
il 31 dicembre 2022.

L’incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal 
decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (articolo 25-bis del 

c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2022 n. 164.

L’incentivo “Buono Fiere” è rivolto a tutte le imprese...

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/buono-fiere-bonus-per-la-partecipazione-a-manifestazioni-fieristiche/

Buono fiere: Bonus per la partecipazione a manifestazioni fieristiche

IN PRIMO PIANO



Emergenze, Pnrr, Europa e aree interne i punti del 
documento che sottoponiamo ai candidati alle elezioni 
politiche del 25 settembre. Per Cia-Agricoltori Italiani: se 
crolla il settore primario, crolla tutto il Made in Italy.

Sono dieci le proposte avanzate da Cia-Agricoltori Italiani 
per salvare l’agricoltura e riportarla al centro delle decisioni 
politiche, perché se crolla il primo anello della filiera del 
cibo, crolla tutto il Made in Italy; figuriamoci se crolla il 
settore agricolo in Calabria, ampiamente il settore trainante 

di tutta l’economia della regione, aggiunge il Presidente Nicodemo Podella, crolla l’intera economia 
della Calabria. Per questo, aggiunge Podella, come Cia-Agricoltori Italiani abbiamo presentato un 
nostro documento programmatico per i partiti politici da sottoporre a tutti i candidati di tutti gli 
schieramenti in campo.

Un decalogo diviso in tre capitoli: emergenze, Pnrr, orizzonte Europa. Più una sezione dedicata alle 
aree interne che molto ha attinenza con la situazione calabrese, essendo queste aree nettamente 
prevalenti rispetto alle aree di pianura.

“Il tempo è scaduto, come ha spiegato il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini – rimarca il 
presidente Podella – anche per la Calabria. Le imprese agricole sono allo stremo, strette tra gli 
aumenti record di materie prime ed energia, dal +170% dei fertilizzanti al +130% del gasolio, gli effetti 
della lunga siccità che ha tagliato le produzioni per oltre 3 miliardi, l’inflazione galoppante, ora anche 
l’aumento dei tassi di interesse...

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/cia-calabria-decalogo-ai-candidati/

CIA CALABRIA: DECALOGO AI CANDIDATI

IN PRIMO PIANO



Il presidente del Patronato, Mastrocinque, presenta 
il decalogo agli schieramenti in campo, su welfare, 
assistenza e previdenza
Più attenzione alle fasce di popolazione in difficoltà, 
che purtroppo in Italia sono ormai una platea di milioni 
di persone. Giovani disoccupati ma anche molti anziani 
che non hanno una pensione dignitosa. Parte da qui il 
decalogo delle priorità che il Patronato Inac-Cia indica 
alla politica in prossimità delle elezioni del 25 settembre. 
A illustrare le misure necessarie il presidente di Inac, 
Alessandro Mastrocinque, che fotografa un Paese in crisi, 
in particolare nelle aree interne e rurali, dove alle difficoltà 
economiche si somma la mancanza di servizi essenziali. 
“Alcune questioni -evidenzia Mastrocinque- hanno il 
carattere d’urgenza: in Italia, stante l’attuale sistema 
pensionistico, ci ritroveremo tra 10 anni con un cospicuo 

numero di anziani, più di 3 milioni di lavoratori autonomi, fra cui gli agricoltori, che dovranno vivere 
con una pensione media inferiore ai 400 euro, un importo assolutamente insostenibile e lesivo 
della dignità della persona”. Per questo, secondo Inac-Cia, serve introdurre una “pensione di equità”, 
scongiurando un prossimo default sociale ‘annunciato’. “Chiediamo, quindi...

Elezioni: Inac-Cia, introdurre pensioni di equità e salario minimo

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/elezioni-inac-cia-introdurre-pensioni-di-equita-e-salario-minimo/



Dieci proposte per salvare l’agricoltura e riportarla al centro 
delle decisioni politiche, perché se crolla il primo anello 
della filiera del cibo, crolla tutto il Made in Italy. Per questo, 
nella settimana che dà il via agli incontri ufficiali con i 
candidati alle elezioni del 25 settembre, Cia-Agricoltori 
Italiani presenta il proprio documento programmatico per i 
partiti politici. Un decalogo diviso in tre capitoli: emergenze, 
Pnrr, orizzonte Europa. Più una sezione dedicata alle aree 
interne.

“Il tempo è scaduto, come recita lo slogan del testo – spiega 
il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Le imprese 
agricole sono allo stremo, strette tra gli aumenti record 
di materie prime ed energia, dal +170% dei fertilizzanti al 

+130% del gasolio, gli effetti della lunga siccità che ha tagliato le produzioni per oltre 3 miliardi, 
l’inflazione galoppante. In queste condizioni, abbiamo assolutamente bisogno di stabilità e di un 
governo operativo che attui nuove misure di sostegno al comparto”. D’altra parte, continua Fini, 
“l’agricoltura è il settore più esposto alle crisi, da quelle climatiche a quelle di mercato, eppure se ne 
sente parlare troppo poco...

Elezioni: Cia, tempo scaduto. Agricoltura torni al centro delle scelte politiche

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/elezioni-cia-tempo-scaduto-agricoltura-torni-al-centro-delle-scelte-
politiche/



L’impennata dei costi energetici ha determinato una 
ricaduta importante per il florovivaismo europeo. 
L’associazione Florovivaisti Italiani-Cia è in allarme per 
le stime olandesi presentate al Copa-Cogeca, con la 
riduzione sul loro mercato del 40% del commercio 
di fiore reciso e la perdita di potere d’acquisto (-30%) 
dei consumatori Ue. Si temono ripercussioni su tutta 
la filiera: dal produttore, al grossista al dettagliante. C’è 
dunque preoccupazione anche per il nostro Paese, 
essendo l’Olanda il Paese leader del settore (qui transita 
il 70% della produzione internazionale). Secondo 
Florovivaisti Italiani-Cia, le difficoltà del comparto a 
livello Ue (rincari bollette, carburante e fertilizzanti) 
potrebbero portare al blocco temporaneo dell’attività 
-o addirittura alla dismissione delle aziende- di molti 
produttori a rischio default. In Olanda sono stati già 

attivati aiuti per sostenere le imprese, ma non sono sufficienti. Per Aldo Alberto, nel doppio ruolo di 
presidente dell’associazione e vicepresidente del gruppo di lavoro fiori e piante del Copa-Cogeca, 
la preoccupazione è condivisa da tutti i Paesi e risulta evidente che senza aiuti di Stato sarà difficile 
affrontare una crisi ben peggiore di quella vissuta nelle fasi acute della pandemia..

Rincari: Florovivaisti Italiani-Cia, campanello allarme con frenata potere 
acquisto in Ue (-30%)

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/rincari-florovivaisti-italiani-cia-campanello-allarme-con-frenata-potere-
acquisto-in-ue-30/



“Il pacchetto licenziato dalla Commissione europea per 
contrastare la crisi energetica include alcuni elementi 
di criticità per le imprese che dovranno essere superati 
nel prosieguo della discussione”. E’ il commento del 
coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori 
italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari. “Oltre a contestare l’assenza 
di qualsiasi riferimento alla fissazione di un tetto al prezzo 
delle importazioni di gas -prosegue il coordinamento- 
evidenziamo la necessità che il taglio obbligatorio dei 
consumi energetici nelle ore di punta dovrà essere 
modulato con le esigenze e la specificità dei cicli produttivi 
delle imprese”. “La produzione di energia elettrica con fonti 
diverse dal gas è meno costosa. E’ giusto tenerne conto 
nella situazione di emergenza che stiamo attraversando 

-prosegue Agrinsieme-. Allo stesso tempo, però, occorre fare in modo di non ostacolare la diffusione 
delle fonti rinnovabili che rappresentano la via immediata e diretta a disposizione per annullare la 
dipendenza dalle importazioni di gas dalla Federazione Russa e supportare la transizione ecologica”. 
Le proposte della Commissione europea prevedono forme di tassazione dei “superprofitti”, il cui 
gettito sarebbe a disposizione degli Stati membri per intervenire in modo discrezionale a sostegno 
di famiglie e imprese. Il gettito stimato dalla Commissione è di 140 miliardi. La soluzione non appare, 
allo stato, particolarmente convincente, attesa l’aleatorietà del concetto di extraprofitto e le difficoltà 
oggettive di incamerare tali risorse...

Energia: Agrinsieme, nel pacchetto Ue contro la crisi punti di criticità

NEWS

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/energia-agrinsieme-nel-pacchetto-ue-contro-la-crisi-punti-di-criticita/



La XII Convenzione Europea 
della Montagna sarà organizzata 
il 25 - 26 - 27 Ottobre 2022 nel 
Parco Naturale Nazionale della 
Sila, in Italia, da Euromontana 
in collaborazione con Cia - 
Agricoltori Italiani.

Una giornata di visite studio e 
due giorni di conferenza per 

definire una strategia intelligente e sostenibile per i territori montani verso il 2050 e fornire le basi 
per politiche pubbliche più integrate ed efficaci, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla qualità 
della vita nelle aree montane.

Vai al programma:
https://www.emc2022.info/it/conference-agenda

XII Convenzione Europea della Montagna

APPUNTAMENTI



Nero su bianco le proposte per i candidati alle politiche. Al 
centro: minime ad almeno 780 euro, più tutele per donne e 
giovani, rilancio aree interne

La garanzia di pensioni dignitose per gli anziani e la giusta 
tutela per quelle future di donne e giovani, oltre al rilancio 
necessario di tutte le aree rurali. Sono queste le tre macro-
questioni ancora aperte e dirimenti per il Paese secondo Anp, 
l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani, 
pronta a incontrare tutti i candidati delle imminenti elezioni 
politiche del 25 settembre, con in mano il suo documento di 
proposte per il nuovo Governo.

“Tempo scaduto!” ribadisce Anp insieme a Cia, per salvare l’agricoltura e rimetterla al centro 
dell’agenda politica, ma anche per superare le disuguaglianze sociali e costruire un futuro equo e 
sostenibile, davvero rispettoso della dignità...

Elezioni: Anp-Cia, per un Governo che garantisca pensioni dignitose

MONDO CIA

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/elezioni-anp-cia-per-un-governo-che-garantisca-pensioni-dignitose/



Sono 4 i posti che Cia Calabria, attraverso il suo patronato 
INAC, mette a disposizione su REGGIO CALABRIA, 
COSENZA e CORIGLIANO-ROSSANO, attraverso il nuovo 
bando di servizio civile universale che finanzia progetti 
sperimentali di servizio civile ambientale, digitale o di 
servizio civile autofinanziato per un totale di 268 progetti 
e 2.613 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che 
vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. 

Tra questi 1.638 operatori volontari saranno avviati in 
212 progetti afferenti a 62 programmi di intervento del 
“Servizio civile digitale” che ha l’obiettivo di far crescere le 
competenze digitali della popolazione e favorire l’uso dei 
servizi pubblici online...

Bando sperimentale di servizio civile digitale. Candidature aperte fino al 30 
settembre 2022.

MONDO CIA

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/bando-sperimentale-di-servizio-civile-digitale-candidature-aperte-fino-al-30-
settembre-2022/



È pubblicato, sul sito del Mipaaf, l’Avviso con le 
modalità di presentazione delle domande di accesso 
alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su 
edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico 
e agroindustriale, a cui sono destinati 1,5 miliardi 
nell’ambito della misura del PNRR “Parco Agrisolare”. 
La misura è inserita nella missione “Rivoluzione verde 
e transizione ecologica”, componente “Economia 
circolare e agricoltura sostenibile”, ed è finalizzata a 
sostenere gli investimenti nelle strutture produttive 
del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al 
fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire 
nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di 
ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli 
solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli 

accumulatori. Obiettivo finale è quello di promuovere...

Leggi di più:
https://ciacalabria.it/pubblicato-il-bando-per-accedere-agli-incentivi-della-misura-parco-
agrisolare/

Pubblicato il bando per accedere agli incentivi della misura “Parco Agrisolare”

BANDI



E’ stato pubblicato il decreto, n. 4472 del 21 aprile 2022, con cui si dà 
seguito alla presentazione di proposte di intervento per il restauro e 
la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale 
che si attua nell’ambito delle misure del PNRR a titolarità del Ministero 
della Cultura.

Sono quindi riaperti i termini per la presentazione di domande 
riguardanti il finanziamento di interventi da parte di soggetti privati 
che vorranno operare nel recupero e la valorizzazione di edifici storici 
dell’architettura e dei paesaggi rurali.

Le domande potranno essere inviate entro le 16:59 del 30 settembre 2022, l’ accesso alla piattaforma 
per la partecipazione si effettua dal link

http://portale-paesaggirurali.cdp.it/

Sul portale della Regione Calabria è invece possibile scaricare la Guida illustrativa per accesso, 
registrazione e caricamento della domanda e il regolamento, ecco il link:

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28124

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

BANDI



La fotografia delle aziende agricole calabresi, emersa dal 
settimo censimento generale dell’agricoltura realizzato 
dall’ISTAT con il supporto dei Centri di Assistenza Agricola 
(CAA) tra cui il CAA della CIA, prospetta una situazione 
in calo: tra il 2010 e il 2020 le aziende agricole calabresi 
sono diminuite del 30,7%, passando da 137.790 a 95.538 
(-42.252); in Italia sono diminuite del 29,87%, passando da 
1.615.590 a 1.133.033 (-482.567).

Mentre le aziende, appunto, in Calabria sono diminuite 
del 30,7%, la SAU è diminuita solamente del 1,1% (a livello 
nazionale la SAU è diminuita del 2,5%).

Questi dati sono stati diffusi dall’ISTAT, dopo una prima 
elaborazione, in un report nazionale, dal quale emergono già alcuni dati significativi della 
situazione agricola della nostra regione: aumentano le aziende multifunzionali, sono più grandi e 
orientate all’innovazione.

L’analisi ha confermato il processo avviato dieci anni fa e che sta portando verso aziende di 
maggiore dimensione. E complessivamente, in 38 anni – ha evidenziato l’Istat – sono scomparse 
due aziende su tre, mentre la superficie media aziendale è aumentata...

Primi risultati del 7° censimento generale dell’ Agricoltura

CALABRIA

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/primi-risultati-del-7-censimento-generale-dell-agricoltura/



Il territorio calabrese è da sempre fonte inesauribile di 
ritrovamenti archeologici, ma vi è un zona ben delimitata come 
quella dell’ Istmo di Marcellinara che si estende per qualche 
decina di Km e in un contesto paesaggistico, ambientalistico, 
storico, archeologico, che va dal fresco e limpido Ionio, verso 
“Mare nostrum” come amavano chiamare gli antichi romani, il 
Tirreno. Questa terra abitata fin dai primordi e sviluppatasi nel 
corso dei secoli, ci regala attraverso Testimonianze millenarie 
architetture, storie, culture, uomini che hanno modellato il 
territorio sul quale hanno lasciato impronte indelebili. Da pochi 
decenni cominciamo a studiare, a capire, a valorizzare ed 
ammirare nella loro complessa specificità ciò che fino a ieri 

apparivano, ai più, solo cose vecchie , senza passato e senza futuro. 
Un unicum in questo susseguirsi di fasi storiche sono le terme romane di Acconia di Curinga 
databili intorno al IV -V sec. d C; Già Il nome Acconia o Laconia ci riporta senza troppi voli 
pindarici, alla Laconia, regione della Grecia meridionale, con Sparta città simbolo. Dunque nome 
importante per un luogo tra due importanti città fondate dai greci: Vibona e Terina. Si comincia 
a parlare e a guardare con occhi e sensibilità diversi, questo complesso negli anni ‘50 del secolo 
scorso...

Terme Romane di Acconia di Curinga del IV sec., sintesi di bellezza e 
ingegneria

Calabria Patrimoni da scoprire 
e valorizzare

Leggi di più su:
https://ciacalabria.it/terme-romane-ad-acconia-di-curinga/
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