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Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che la 
Regione Calabria, Dipartimento “Agricoltura, Risorse 
Agroalimentari – Forestazione”, Settore 3, ha assunto il 
Decreto del Dirigente n. 986 del 25/01/2023,con il quale 
è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione 
delle domande di riconoscimento dei benefici previsti 
dal Decreto Legislativo del 29/03/2004 n°102 s.m.i e 
dal D.M.(MIPAAF) n.5 del 07/12/2023, per l’eccezionale 
siccità verificatasi nell’intero territorio della Regione 
Calabria dal 01 giugno al 31 ottobre 2022.
Le domande di richiesta dei benefici devono essere 
presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso 
Pubblico sul portale della Regione Calabria.

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2023-01/DDS-986-del-25_1_23.pdf

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/regione-calabria-dipartimento-agricoltura-risorse-agroalimentari-
forestazione-avviso-pubblico-siccita/

Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – 
Forestazione Avviso pubblico – SICCITÀ

IN PRIMO PIANO
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Chi ha lavorato nel settore agricolo quale dipendente 
nel 2022, potrà fare domanda per l’indennità di 
disoccupazione. Il termine per l’invio delle domande è il 
31 marzo. L’indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, 
che nel 2022 hanno lavorato nel settore agricolo ed 
hanno versato contributi per almeno 102 giornate, 
accreditate nel biennio 2021/2022, oppure tutte nel 
2022. In quest’ultimo caso, ha diritto all’indennità il 
lavoratore che ha almeno una giornata di lavoro anche 
non agricola accreditata negli anni precedenti. In caso 
di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. I 
cittadini stranieri hanno diritto all’indennità se titolari di 
permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti 
con contratto di lavoro a termine.
Per la presentazione della domanda è necessario portare 

i seguenti documenti:

Codice IBAN (conto corrente/postale o carta prepagata), per l’accredito dell’indennità;
Fotocopia documento d’identità;
Modello SR171 (reperibile sul sito dell’Inps o presso i nostri uffici) per i titolari di altri lavori in proprio 
(titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, attività professionali, attività autonome 
in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda.

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/indennita-di-disoccupazione-agricola-2023/

Indennità di disoccupazione agricola. Invio della domanda entro il 31 marzo 
2023

IN PRIMO PIANO



“Era il 20 settembre del 2019, dopo ripetuti appelli da parte 
della nostra organizzazione a tutti i livelli, che CIA – Agricoltori 
Italiani della Calabria scriveva all’allora Dirigente di Settore del 
Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità, Settore 
Gestione Demanio Idrico – Area Centrale per segnalare le 
quotidiane segnalazioni dei propri agricoltori associati da 
tutta la Calabria, preoccupati della mancata pulizia dei fiumi, 
dei torrenti e dei canali di scolo.

Allora era quasi un anno di distanza dalla gravissima alluvione 
che ha colpito l’area di Lamezia e segnalavamo come l’alveo 
del fiume Turrina si presentasse ancora pieno di canne e altra 
vegetazione, detriti di ogni genere in corrispondenza di alcuni 
ponti, gli stessi che ostruirono il passaggio dell’acqua la notte 
tra il 4 e il 5 ottobre 2018, determinando lo straripamento del 
fiume con gravi allagamenti in molte aziende e abitazioni. Per 
noi di Cia, il Turrina rappresentava e rappresenta ancora solo 
un esempio, ma nella stessa situazione si trovano tanti corsi 
d’acqua, dislocati in tutta la Calabria e i danni che subiscono 

gli agricoltori e l’agricoltura sono sempre ingenti, ad essi lo stato di calamità non serve, è necessario 
spendere le risorse per prevenire...

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/bando-servizio-civile-universale-2022/

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022

IN PRIMO PIANO



Il Decreto Flussi 2022, che verrà pubblicato nelle 
prossime settimane, permetterà l’ingresso nel 
territorio italiano a 82.705 lavoratori stranieri (si 
dovrà attendere la pubblicazione per capire quante 
quote saranno riservate all’agricoltura).
Quest’anno ci sarà un’importante novità per i datori 
di lavoro.
Infatti, l’ANPAL con una nota interna alle Regioni 
e alle Province, ha precisato che i datori di lavoro, 
prima di richiedere il nulla osta allo sportello unico 
per l’immigrazione, dovranno verificare, tramite i 
centri per l’Impiego, che non ci siano in Italia altri 
lavoratori già disponibili (se stranieri con regolare 
titolo di soggiorno) a rispondere alla loro chiamata.
Solo a seguito dell’indisponibilità di un lavoratore già 
presente in Italia, sarà possibile effettuare la richiesta 
allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).

http://patronatocafpisacane.it/wp-content/uploads/2023/01/Nota-n.-17273-del-20-
dicembre-2022.pdf

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/flussi-dingresso-lavoratori-stranieri-novita-in-arrivo/

Cia Calabria: subito un Piano straordinario di manutenzione del territorio

IN PRIMO PIANO
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Maltempo: Cia, danni fino al 30% delle produzioni agricole. Spingere su 
prevenzione

IN PRIMO PIANO

Tra siccità, pioggia e gelo aumentano le perdite per 
il settore. Avanti su Piano invasi e ricerca per colture 
più resistenti al climate change.
Il maltempo di questi giorni con il ciclone polare 
Thor sta portando l’inverno vero, ma continua a 
sconquassare l’agricoltura con danni su almeno 
un 30% delle colture di stagione, radicchio, cavolo 
e finocchi in Veneto, carciofi nel Lazio, semine di 
cereali sotto smottamenti e frane in Campania, 
campi, ma anche serre e allevamenti colpiti da 
vento forte, piogge battenti e nubifragi, dopo il caldo 
anomalo di inizio anno che ha risvegliato la natura 
prima del tempo. C’è da aspettarsi un nuovo taglio 
sui raccolti con perdite complessive che, sommate 
a quelle per gli eventi estremi del 2022, potrebbero 
superare i 10 miliardi. Così Cia-Agricoltori Italiani ora 
in fase di ricognizione da Nord a Sud del Paese. “Il 

maltempo si aggiunge, e non risolve, la questione siccità, che resta un problema serio -interviene il 
presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini-. Impone una visione di lungo periodo, 
ma anche interventi immediati di contenimento e gestione delle acque....

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/maltempo-cia-danni-fino-al-30-delle-produzioni-agricole-spingere-su-
prevenzione/



Fisco: Caf-Cia, per assegno unico aggiornamento Isee entro il 28 febbraio

IN PRIMO PIANO

tessa scadenza per chi percepisce anche il reddito di 
cittadinanza
Le famiglie che vorranno ricevere l’assegno unico 
universale, dovranno inviare l’Isee del nucleo 
familiare aggiornato, entro il prossimo 28 febbraio. A 
ricordare l’iter per continuare a ottenere il beneficio 
in base all’indicatore della situazione economica, è 
il Caf-Cia. “Si tratta di un passaggio fondamentale 
-dichiara il presidente nazionale dei Centri di 
assistenza fiscale di Cia, Nicola Sichetti- e che non 
va sottovalutato da quanti potranno così ottenere 
il giusto importo in base alla propria condizione, 
evitando che la cifra riconosciuta venga ridotta”. 
Stessa scadenza, poi, vale per quanti percepiscono 
anche il reddito di cittadinanza, se si vuole 
mantenere entrambe le prestazioni, ovvero reddito 
e assegno unico”. “Come sempre i nostri centri Caf-

Cia sono pronti, in maniera del tutto gratuita -prosegue Sichetti- ad aiutare i cittadini nell’aderire 
alle scadenze previdenziali e fiscali, consentendo a tutti di ottenere i benefici spettanti. Ricordiamo 
che le prestazioni legate all’Isee sono circa trenta, ed è fondamentale il corretto aggiornamento 
dell’indicatore familiare per usufruirne. Il lavoro di mediazione tra le famiglie e l’amministrazione è 
sempre più importante -conclude- e in queste occasioni rinnoviamo l’invito a rivolgersi a strutture 
qualificate che, ricordiamo, svolgono il loro compito senza chiedere contributi agli utenti”...

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/fisco-caf-cia-per-assegno-unico-aggiornamento-isee-entro-il-28-
febbraio/



Fauna selvatica: Cia, bene provvedimento in Manovra. A lavoro ora su piano 
straordinario

NEWS

Segnali positivi da revisione legge 157/92 dopo anni di 
battaglie dell’organizzazione. Ancora tanto da fare in 
zona rossa a un anno dal primo caso Psa
La positiva modifica dell’articolo 19 della legge 157/92 
in Manovra è un passo importante nel contrasto alla 
fauna selvatica in Italia. Le infinite sollecitazioni di Cia-
Agricoltori Italiani al mondo politico in questi anni 
hanno portato a un primo risultato tangibile, che non 
può non essere accolto con favore dal settore primario. 
“E’ urgente che ora si lavori insieme per arrivare a una 
veloce emanazione del Piano straordinario nazionale di 
gestione e controllo -dichiara il presidente Cia, Cristiano 
Fini- che dovrà avere una ricaduta nelle singole Regioni 
dove la questione cinghiali è diventata insostenibile 
e ha provocato ingenti danni alle coltivazioni, agli 
allevamenti e alle strutture agricole”. La novità importante 

della revisione della legge riguarda l’inclusione delle finalità di tutela che riguardano la biodiversità, 
l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale, oltre alla possibilità per le Regioni di intervenire anche 
nelle zone vietate alla caccia, incluse aree urbane e aree protette...

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/fauna-selvatica-cia-bene-provvedimento-in-manovra-a-lavoro-ora-su-
piano-straordinario/



Approvata dalla Conferenza Stato Regioni la ripartizione tra le regioni di 400 
milioni di euro del Pnrr per le macchine agricole

NEWS

Approvata dalla Conferenza Stato Regioni la 
ripartizione tra le regioni di 400 milioni di euro del 
Pnrr per le macchine agricole

Su proposta del ministro dell’agricoltura Francesco 
Lollobrigida, l’11 gennaio 2023 la Conferenza 
Stato Regioni ha approvato il decreto ministeriale 
riguardante la ripartizione tra regioni e province 
autonome dei 500 milioni di euro del Pnrr destinati 
all’innovazione nella meccanizzazione del settore 
agricolo e alimentare.

Gli aiuti sono destinati alle aziende agricole e alle 
imprese agroindustriali titolari di frantoi oleari, mentre 
sono escluse quelle che hanno beneficiato di aiuti 
illegittimi da parte dell’Ue e che sono in difficoltà 
economica. I sostegni alle aziende sono concessi 

nella forma di contributi in conto capitale fino al 40% o al 50% dei costi di investimento.  L’aliquota 
varia a seconda delle necessità regioni. Non è possibile usufruire il doppio finanziamento di un 
progetto...

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/approvata-dalla-conferenza-stato-regioni-la-ripartizione-tra-le-regioni-
di-400-milioni-di-euro-del-pnrr-per-le-macchine-agricole/



Export: Cia, agroalimentare tricolore verso nuovo record con +17,3%

NEWS

Il commento agli ultimi dati Istat. Presidente Fini: ora 
consolidare valore strategico settore
Dopo lo storico traguardo di 52 miliardi nel 2021, l’export 
agroalimentare Made in Italy si prepara a centrare un 
nuovo record annuale, toccando i 60 miliardi di euro. 
Nonostante la crisi energetica e l’impennata di costi per 
le imprese del settore, vino, pasta, ortofrutta, salumi 
e formaggi tricolori continuano a macinare risultati 
positivi sui mercati stranieri, registrando una crescita 
tendenziale del 17,3% nei primi undici mesi del 2022. 
Così Cia-Agricoltori Italiani, in merito ai dati Istat sul 
commercio con l’estero diffusi oggi. “Si tratta di numeri 
importanti che dimostrano ancora una volta la qualità e 
il valore indiscusso del cibo italiano nel mondo, che è 
sempre più apprezzato e ricercato -dichiara il presidente 
nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Tuttavia, pur dimostrando 

di essere sempre pronte alla sfida dei mercati internazionali, le aziende agricole nazionali faticano a 
uscire dalla crisi, strette tra i rincari e gli effetti della guerra e dei cambiamenti climatici. Per questo, 
la politica deve sostenere il comparto primario, con risposte che vadano verso la semplificazione e 
l’alleggerimento della burocrazia, il riequilibrio dei rapporti di filiera e la remunerazione dei redditi 
degli agricoltori, il miglioramento della logistica e dei trasporti, la messa a punto di strumenti più 
moderni ed efficienti per gestire le crisi di mercato e le conseguenze degli eventi estremi....

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/export-cia-agroalimentare-tricolore-verso-nuovo-record-con-173/



Vino: Italia seconda al mondo. Vendite sui mercati stranieri per 8 mld

NEWS

Cresce del 12%, ma resta intatto il divario con la Francia. 
Dati Nomisma dalla nona edizione del Forum Wine 
Monitor
Nuovo record per l’export del vino Made in Italy che 
ha toccato gli 8 miliardi di euro nel 2022, un +12% 
rispetto allo scorso anno, e un -6,4% a volume e -1,8% 
a valori nelle vendite nella Gdo, ma con livelli di vendita 
comunque superiori a quelli pre Covid. Resta comunque 
intatto il divario con la Francia che, negli ultimi dodici 
mesi ha esportato vino per 12,5 miliardi di euro (+12,5% 
sul 2021), oltre 4 in più rispetto all’Italia. Sono questi i 
dati recenti sull’andamento delle esportazioni di vino 
italiano, usciti dalla nona edizione del Forum Wine 
Monitor di Nomisma che ha anticipato prospettive di 
crescita incerta per l’intero comparto del vino a causa 
dell’evidente rallentamento economico. Dunque, 

anche nel 2022, la Francia, si è tenuta stretta il suo podio, mentre la Spagna, terzo esportatore 
mondiale è ancora a distanza con quota 3 miliardi di fatturato estero sul vino, nonostante i progressi 
del 6%. Sotto osservazione la Germania, ancora il secondo mercato per valore dell’export di vino 
italiano. Potrebbe ridurre i consumi di vino a seguito dell’incerta congiuntura economica, ma 
ritoccando soprattutto i consumi fuori-casa e salvaguardando i vini bio e sostenibili..

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/vino-italia-seconda-al-mondo-vendite-sui-mercati-stranieri-per-8-mld/



A Roma al Palazzo dei Congressi l’8 e 9 
febbraio

“Agricolture al centro”. È questo lo slogan 
della IX Conferenza economica organizzata 
da Cia-Agricoltori Italiani, che si terrà l’8 e 9 
febbraio a Roma, al Palazzo dei Congressi.

Reddito, Clima, Aree rurali, Infrastrutture le 
parole chiave della due giorni di lavori e di 
approfondimenti con i rappresentanti delle 
istituzioni, nazionali ed europee, mondo 
delle imprese e della ricerca, insieme agli 
agricoltori Cia provenienti da tutta Italia.

“Agricolture al centro”. IX Conferenza economica Cia

APPUNTAMENTI

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/agricolture-al-centro-ix-conferenza-economica-cia/



Ministero delle imprese e del made in italy, Accordi per l’innovazione

BANDI

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/ministero-delle-imprese-e-del-made-in-italy-accordi-per-linnovazione/

Possono beneficiare delle agevolazioni 
le imprese di qualsiasi dimensione, 
con almeno due bilanci approvati, 
che esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane o di servizi 
all’industria (attività di cui all’art. 2195 del 
codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché 
attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono 
presentare progetti anche in forma 
congiunta tra loro, fino a un massimo di 

cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto 
anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi 
alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le 
imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo 
proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.



Cia Agricoltori Italiani Calabria Sud organizza il convegno 
dal Titolo: “L’Agricoltura dello Stretto: PNRR, Territorio, 
Imprese Agricole. La Sfida per il Futuro” .

Il seminario patrocinato dalla Città Metropolitana di 
Reggio Calabria e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, si 
terrà Venerdì 13 Gennaio a Reggio Calabria alle ore 
10.00, presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro Piazza 
Italia.

Il convegno vuole essere un momento di discussione 
e programmazione politica all’interno del territorio 
metropolitano, attraverso dei focus sul PNRR, il Territorio 
e le Aziende agricole.

Tanti i relatori e gli ospiti che parteciperanno alla giornata, portando il loro prezioso contributo.

La Cia Agricoltori Italiani Calabria Sud invita i propri associati e la cittadinanza a partecipare 
all’evento.

Cia Agricoltori Italiani Calabria Sud organizza il convegno dal Titolo: “L’Agricoltura dello Stretto: 
PNRR, Territorio, Imprese Agricole. La Sfida per il Futuro” .

L’Agricoltura dello Stretto: PNRR, Territorio, Imprese Agricole. La Sfida per il 
Futuro

EVENTI

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/lagricoltura-dello-stretto-pnrr-territorio-imprese-agricole-la-sfida-per-
il-futuro/



È stata pubblicata, sul portale istituzionale 
dell’autorità di gestione www.calabriapsr.it, la 
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno 
relative alla misura 4 del Programma di sviluppo 
rurale della Calabria 2014/2020 “Investimenti 
in immobilizzazioni materiali”, intervento 4.1.1 
“Investimenti nelle aziende agricole”, annualità 2021, 
con fondo di dotazione complessivamente pari a 5 
milioni di euro.

Due, nello specifico, le azioni previste: una prima 
(A) tesa a favorire l’allestimento di punti vendita 
aziendali ed extra-aziendali.

L’altra (B) finalizzata ad attivare il commercio elettronico, con dotazione di hardware e software.

“Si tratta di un’iniziativa – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – 
rivolta a sostenere il potenziamento delle dotazioni delle aziende agroalimentari calabresi, per 
aumentare la competitività delle stesse favorendo, altresì, un collegamento diretto tra produzione 
e commercializzazione. V’è da sottolineare che le procedure burocratiche sono state snellite e 
semplificate, al fine di agevolare concretamente i beneficiari del Psr”.

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/bando-innovazione-disponibile-la-graduatoria-provvisoria-della-
misura-4-1-1-del-psr-gallo-in-arrivo-5-milioni-di-euro-per-ammodernare-le-aziende/

BANDO INNOVAZIONE: DISPONIBILE LA GRADUATORIA PROVVISORIA 
DELLA MISURA 4.1.1. DEL PSR GALLO: “IN ARRIVO 5 MILIONI DI EURO PER 
AMMODERNARE LE AZIENDE”

PSR 2014/2020



La nuova programmazione prosegue il 
percorso di riequilibrio dei pagamenti diretti 
attraverso il processo di convergenza, 
introducendo alcune importanti novità.
Nei 60 anni di Politica agricola comune 
(PAC) la filosofia alla base del sostegno 
garantito agli agricoltori è mutata 
radicalmente. L’introduzione dei pagamenti 
disaccoppiati dalla produzione della riforma 
Fischler ha reso sempre più evidente la 
necessità di rendere il sostegno efficace 
ed efficiente, agganciandolo a determinati 
comportamenti degli agricoltori o ai loro 
fabbisogni in termini di reddito. Il dibattito 
che ha accompagnato la riforma dei 
pagamenti diretti ha fatto emergere due 
questioni importanti: la loro giustificazione 
e la loro iniqua distribuzione tra aziende 
e territori, quest’ultima dipendente, da un 
lato, dall’esistenza di valori unitari ancora 

differenziati tra aziende e, dall’altro, dal fatto che essendo il sostegno legato al numero di ettari 
posseduti da ciascuna azienda risulta che il 20% dei beneficiari riceve l’80% del sostegno...

PAC 2023-27, il Sostegno al reddito per la resilienza delle aziende agricole

NUOVO PSR

Leggi di più su:
https://www.ciacalabria.it/pac-2023-27-il-sostegno-al-reddito-per-la-resilienza-delle-aziende-
agricole/
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