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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/



A seguito del tavolo tecnico partenariale tenutosi il 1° agosto 
2022 in Cittadella Regionale, che ha sancito la chiusura della 
proposta del PSR Calabria, informiamo che la
documentazione relativa a tutti i tavoli che si sono riuniti è 
scaricabile al seguente link:

http://www.calabriapsr.it/pac-2023-2027/tavoli-partenariali

Tavolo tecnico regionale per nuova programmazione PSR

PSR



Torna nel Parco Naturale Nazionale della Sila, in 
Calabria, Smart Mountains, l’XII Convenzione Eu-
ropea della Montagna, organizzata da Euromonta-
na in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani.

L’evento si terrà dal 25 al 27 Ottobre a Camigliatel-
lo 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. 

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

Sito ufficiale:
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xii-european-mountain-convention/

Euromontana 2022: La due giorni di visite studio e conferenza 
nel Parco della Sila

IN PRIMO PIANO



È stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Re-
gioni su schemi di decreto di interesse del settore 
agricolo, alimentare e forestale. I provvedimenti 
sono relativi a: criteri e modalità di utilizzo del 
Fondo per le foreste italiane per l’annualità 2022; 
adozione del Piano del Settore Corilicolo 2022-
2025; interventi per la filiera agroalimentare legati 
al Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura; discipli-
na del Sistema di qualità nazionale per il benesse-
re animale; procedura e modalità applicativa per 

la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere 
interessate; modifica del decreto sul Fondo grano duro; intervento a sostegno delle aziende suini-
cole italiane che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei 
focolai di Peste Suina Africana... 

Dal Fondo per le foreste al grano duro, dal Piano coricolo 
ai sostegni sulla peste suina

IN PRIMO PIANO

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/intesa-conferenza-stato-regioni-su-nuovi-decreti-mondo-agrico-
lo/



Vista la situazione attuale e la necessità di garantire 
una produzione adeguata all’interno dell’Europa, è 
stata approvata dalla Commissione una modifica al 
Regolamento 2021/2115 con previsione di deroga 
per la rotazione delle colture nei seminativi, a 
eccezione delle colture in acqua (BCAA 7) e alla 
quota minima di superficie agricola destinata ad aree 
o caratteristiche non produttive (BCAA 8). 

L’applicazione della misura è volontaria da parte dello Stato membro e la deroga proposta è 
temporanea. E’ limitata sia all’anno di applicazione 2023 sia a quanto strettamente necessario per 
affrontare le preoccupazioni di sicurezza alimentare globale derivanti dall’aggressione militare 
russa all’Ucraina. Le colture tipicamente coltivate per l’alimentazione animale (mais e soia), quindi, 
non sono interessate.... 

Dal Fondo per le foreste al grano duro, dal Piano coricolo 
ai sostegni sulla peste suina

IN PRIMO PIANO

Leggi di più su:
https://www.cia.it/news/notizie/pac-da-commissione-ue-deroga-rotazione-seminativi/



L’esercito delle imprese femminili italiane oggi 
conta un milione e 345mila attività, il 22,2% del 
totale delle imprese italiane, in leggera crescita 
nell’ultimo anno (+6.476 aziende). Nell’agricoltura, 
in particolare, le imprese condotte da donne sono 
206.938, che corrispondono al 15% del totale delle 
imprese femminili del Paese e al 28,2% del totale 
delle imprese del settore primario. Così Donne in 
Campo, l’associazione delle imprenditrici agricole 
di Cia, riportando i dati diffusi da Unioncamere 
in occasione della presentazione a Roma del V 
Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile.

Secondo il Rapporto, l’universo dell’impresa femminile ha caratteristiche proprie rispetto alle 
imprese gestite da uomini: una maggior concentrazione nel settore dei servizi (66,9% contro il 
55,7%), minori dimensioni (il 96,8% sono micro imprese fino a 9 addetti, contro il 94,7% di quelle 
maschili), una forte diffusione nel Mezzogiorno (il 36,8% delle imprese guidate da donne opera 
nelle regioni del Sud, contro il 33,7%). Ciò nonostante, anche così, hanno una marcia in più sul 
fronte dell’innovazione e del fare rete.

Infatti, da un’indagine di Unioncamere, Si.Camera e Centro Studi Guglielmo Tagliacarne... 

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

Dal Fondo per le foreste al grano duro, dal Piano coricolo 
ai sostegni sulla peste suina
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