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Vino, Confagricoltura: “Avviata la vendemmia, aumenti dei raccolti ed ottima qualità” 

“Superate a luglio piogge e qualche grandinata, i 

viticoltori hanno affrontato agosto con maggiore 

ottimismo. La qualità delle uve appare ottima, con 

acidità e gradazione che sono nei giusti 

parametri; la quantità sembra in aumento rispetto 

al 2017, annata piuttosto avara”. Lo sottolinea 

Confagricoltura all’avvio della vendemmia, in 

base alle primissime rilevazioni sul territorio, che 

saranno affinate nei prossimi giorni dai tecnici 

dell’Organizzazione. Peronospora e mal dell’esca, 

dovuti alle piogge, hanno creato problemi in 

alcune zone d’Italia. In Franciacorta, dove si è già al lavoro, si prospetta una vendemmia 

lunga e minuziosa – informa Confagricoltura –. È di aiuto ai produttori più innovativi la 

precision farming con rilevazione dei dati da sensori, satelliti e droni; in tal modo è possibile 

esaminare le curve di maturazione ed avere una panoramica in tempo reale della 

situazione analitica di ogni appezzamento. “In ogni caso per il risultato definitivo di questa 

vendemmia – conclude Confagricoltura – saranno essenziali le condizioni climatiche delle 

prossime settimane che potrebbero incidere anche significativamente sulle performance 

produttive”. 

 

Giansanti: “La filiera del grano vuole competitività, infrastrutture moderne e 

innovazione” 

 

Quella del grano è una filiera strategica del made in 

Italy. Il nostro Paese è il primo nel mondo per 

produzione (3,3 milioni di tonn annue) ed export di 

pasta (2 milioni di tonn), ma questo primato è a rischio. 

Dobbiamo intervenire su competitività, infrastrutture, 

ricerca e innovazione”. Lo ha detto il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, intervenendo 

al convegno a Bologna promosso da Italmopa, 

“Valorizzare le filiere nazionali del frumento tenero e 

del frumento duro”. “Dobbiamo poi superare i gap 

strutturali del nostro Paese, a partire da quello dei trasporti ancora, in larga parte, su 

gomma, su strade dissestate, che ci fanno perdere prodotto, tempo e denaro – ha 

proseguito Giansanti –. Le imprese agricole hanno bisogno di una logistica che le colleghi 

al mondo, che avvicini e non che allontani sempre più. Infine, va ampliata la capacità di 

stoccaggio, con centri che consentano il ritiro in maniera separata dei prodotti, perché 

così si valorizza davvero la qualità”: http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-al-

convegno-italmopa-la-filiera-del-grano-vuole-competitivita-infrastrutture-moderne-e-

innovazione/   

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-al-convegno-italmopa-la-filiera-del-grano-vuole-competitivita-infrastrutture-moderne-e-innovazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-al-convegno-italmopa-la-filiera-del-grano-vuole-competitivita-infrastrutture-moderne-e-innovazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-al-convegno-italmopa-la-filiera-del-grano-vuole-competitivita-infrastrutture-moderne-e-innovazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-al-convegno-italmopa-la-filiera-del-grano-vuole-competitivita-infrastrutture-moderne-e-innovazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-al-convegno-italmopa-la-filiera-del-grano-vuole-competitivita-infrastrutture-moderne-e-innovazione/
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Confagricoltura: “Basta semafori nel food, sì alla ‘batteria’ con carica energetica’ 

alimentare 

“Facciamo pieno affidamento sulle iniziative avviate dal presidente del Consiglio, 

Giuseppe Conte, e sull’azione della nostra rappresentanza diplomatica, per evitare 

ingiustificate penalizzazioni a danno del made in Italy agro-alimentare”. Lo ha detto il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “Il consumatore deve avere a 

disposizione, in modo chiaro, le più accurate informazioni nutrizionali – ha aggiunto 

Giansanti – ma non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno che l’Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS) è schierata a favore dei sistemi di etichettatura a ‘colori’ o a 

‘semaforo’, varati rispettivamente in Francia e nel Regno Unito”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/oms-giansanti-basta-semafori-nel-food-sostegno-

alla-proposta-italiana-della-batteria-con-la-carica-energetica-degli-alimenti/ 

 

Caporalato, Agrinsieme in prima linea contro lavoro irregolare e sfruttamento 

manodopera 

“Agrinsieme ha sempre appoggiato e continuerà a sostenere ogni iniziativa finalizzata a 

combattere qualsiasi fenomeno di lavoro irregolare e di sfruttamento della manodopera, in 

agricoltura così come in altri settori produttivi, ed è al fianco delle imprese che si 

comportano in maniera etica”. Così il coordinamento che riunisce le organizzazioni 

professionali Cia, Confagricoltura e Copagri e le centrali cooperative Confcooperative 

FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, esprimendo soddisfazione per la 

recente riunione alla Prefettura di Foggia del Tavolo operativo per la definizione di una 

nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura: 

http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/2018/caporalato-agrinsieme-

in-prima-linea-contro-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-manodopera.php 

 

 

 

Le rassicurazioni del Ministro Centinaio agli imprenditori di Confagricoltura Calabria 

 
Mercoledì 5 settembre scorso, il Ministro dell’ 

Agricoltura Gian Marco Centinaio si è recato in visita in 

Calabria. Precisamente, l’incontro con i Dirigenti e i soci 

calabresi di Confagricoltura si è tenuto  presso la 

Cooperativa Coppi, a San Pietro Lametino.  

Di seguito, il video-riassunto dell’evento: 

http://www.confagricolturacosenza.it/le-rassicurazioni-

del-ministro-centinaio-agli-imprenditori-di-

confagricoltura-calabria/ 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/oms-giansanti-basta-semafori-nel-food-sostegno-alla-proposta-italiana-della-batteria-con-la-carica-energetica-degli-alimenti/
http://www.confagricolturacosenza.it/oms-giansanti-basta-semafori-nel-food-sostegno-alla-proposta-italiana-della-batteria-con-la-carica-energetica-degli-alimenti/
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/2018/caporalato-agrinsieme-in-prima-linea-contro-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-manodopera.php
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/2018/caporalato-agrinsieme-in-prima-linea-contro-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-manodopera.php
http://www.confagricolturacosenza.it/le-rassicurazioni-del-ministro-centinaio-agli-imprenditori-di-confagricoltura-calabria/
http://www.confagricolturacosenza.it/le-rassicurazioni-del-ministro-centinaio-agli-imprenditori-di-confagricoltura-calabria/
http://www.confagricolturacosenza.it/le-rassicurazioni-del-ministro-centinaio-agli-imprenditori-di-confagricoltura-calabria/
http://www.confagricolturacosenza.it/le-rassicurazioni-del-ministro-centinaio-agli-imprenditori-di-confagricoltura-calabria/
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Onu, Giansanti: Evitata una ingiusta penalizzazione del made in Italy agroalimentare 

 

 

“Ringraziamo il Governo e la nostra rappresentanza diplomatica per il lavoro svolto presso 

l’Onu che ha consentito di evitare una ingiusta penalizzazione del made in Italy 

agroalimentare”. Così il presidente della Confagricoltura commenta la versione definitiva e 

corretta del documento del Terzo Forum di alto livello delle Nazioni Uniti sulle malattie non 

trasmissibili, in cui non si menzionano strumenti dissuasivi su prodotti alimentari e bevande. 

Confagricoltura ha sempre sostenuto che la salubrità non dipende solo dalla composizione 

dei prodotti, ma anche dalla qualità e dai valori nutrizionali e dalla sostenibilità degli 

alimenti, elementi questi in cui la dieta mediterranea eccelle; ed ha più volte espresso la 

propria contrarietà ed opposizione a strumenti come il ‘semaforo’ britannico e il  ‘nutri-

score’ della Francia.“ “Auspichiamo  ora un’iniziativa comunitaria – conclude il presidente 

Giansanti – per evitare che si continui a procedere con metodi diversi di informazione nei 

vari Stati membri”. 

 

 

 

 

Lavoro, il vicepresidente di Confagricoltura Nicola Cilento al convegno della Fai-Cisl  

#Fai bella l’Italia: “Più dialogo e piu’ Europa” 

 
“Per fare bella l’Italia c’è bisogno di valorizzare 

il lavoro agricolo, attraverso un dialogo 

costruttivo tra le Organizzazioni datoriali e i 

sindacati e un maggiore impegno a livello 

europeo.” Lo ha detto il vicepresidente di 

Confagricoltura Nicola Cilento, intervenuto 

oggi a Napoli all’evento #Fai bella l’Italia per il 

rilancio del lavoro agroalimentare nel nostro 

Bel Paese, organizzato da Fai-Cisl. 

“Confagricoltura – ha detto – ha sempre 

operato in stretta collaborazione con i sindacati dei lavoratori agricoli e si è assunta, negli 

anni, un ruolo di responsabilità anche nella contrattazione (i contratti nazionali del settore 

agricolo vengono storicamente siglati nelle sedi nazionali e provinciali dell’Organizzazione 

degli imprenditori agricoli n.d.r.). Così come ci siamo sempre impegnati per trovare il giusto 

equilibrio tra soddisfazione e dignità dei lavoratori e necessità delle imprese agricole” 

http://www.confagricolturacosenza.it/lavoro-il-vicepresidente-di-confagricoltura-nicola-

cilento-al-convegno-della-fai-cisl-fai-bella-litalia-piu-dialogo-e-piu-europa/ 

 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/lavoro-il-vicepresidente-di-confagricoltura-nicola-cilento-al-convegno-della-fai-cisl-fai-bella-litalia-piu-dialogo-e-piu-europa/
http://www.confagricolturacosenza.it/lavoro-il-vicepresidente-di-confagricoltura-nicola-cilento-al-convegno-della-fai-cisl-fai-bella-litalia-piu-dialogo-e-piu-europa/
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Peperone roggianese, Confagricoltura Cosenza: “il prodotto ha tutte le carte in regola 

per meritare la denominazione D.O.P.” 

 
Si è svolta il 15 e il 16 settembre scorso, a Roggiano 

Gravina, la undicesima edizione della “Festa del 

peperone roggianese”, organizzata dal Comune 

di Roggiano Gravina e patrocinata dalla Regione 

Calabria, dalla Provincia di Cosenza, dal G.AL. 

Valle del Crati, da Confagricoltura Cosenza, dalla 

Coldiretti Cosenza e dalla C.I.A. Calabria nord. La 

due giorni celebrativa del rinomato ortaggio ha 

previsto sia incontri di approfondimento sullo stato della coltivazione e della distribuzione 

del peperone, con la partecipazione di figure istituzionali e dei  rappresentanti dei 

coltivatori, ma anche un momento di festa vera e propria, con musica, spettacoli e con la 

degustazione dei piatti preparati proprio con il gustoso peperone. “Il peperone roggianese 

– ha commentato la Presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata – costituisce 

una delle produzioni agroalimentari d’eccellenza di tutto il territorio della Valle dell’Esaro e 

del Fullone, molto apprezzata per le sue qualità, per la versatilità dell’uso in gastronomia e 

per le tradizionali tecniche di produzione, che nel corso del tempo sono rimaste invariate”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/peperone-roggianese-confagricoltura-cosenza-il-

prodotto-ha-tutte-le-carte-in-regola-per-meritare-la-denominazione-d-o-p/ 

 

 

 

Fauna selvatica e ungulati, Confagricoltura Cosenza: “per preservare il patrimonio 

agricolo e ambientale occorre rivitalizzare il ruolo degli ATC” 

 
Si è svolto il 4 Settembre, a Zumpano, il convegno sulla 

modifica della Legge regionale n.9/96 (norme di tutela e 

gestione della fauna selvatica e dell’esercizio venatorio), 

promosso da Federcaccia Cosenza, Regione Calabria, 

Confagricoltura Cosenza, C.I.A. Calabria Nord e Coldiretti 

Cosenza. “I problemi che incombono sull’attività venatoria 

sono, prima di tutto, di gestione e come tali vanno 

affrontati in una ottica diversa da quella fino ad oggi 

applicata – ha affermato il Presidente Granata – non 

senza tener conto di come il territorio sia un bene prezioso, 

in quanto risorsa limitata e non rinnovabile, su cui convergono un complesso di istanze e di 

interessi. Per questo, la gestione delle specie faunistiche diverse, e in particolare degli 

ungulati, rappresenta oggi un problema tutt’altro che trascurabile, specie per quanto 

attiene al profilo della loro presenza in aree vocate alle produzioni di pregio”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/fauna-selvatica-e-ungulati-confagricoltura-cosenza-

per-preservare-il-patrimonio-agricolo-e-ambientale-occorre-rivitalizzare-il-ruolo-delle-atc/ 

http://www.confagricolturacosenza.it/peperone-roggianese-confagricoltura-cosenza-il-prodotto-ha-tutte-le-carte-in-regola-per-meritare-la-denominazione-d-o-p/
http://www.confagricolturacosenza.it/peperone-roggianese-confagricoltura-cosenza-il-prodotto-ha-tutte-le-carte-in-regola-per-meritare-la-denominazione-d-o-p/
http://www.confagricolturacosenza.it/fauna-selvatica-e-ungulati-confagricoltura-cosenza-per-preservare-il-patrimonio-agricolo-e-ambientale-occorre-rivitalizzare-il-ruolo-delle-atc/
http://www.confagricolturacosenza.it/fauna-selvatica-e-ungulati-confagricoltura-cosenza-per-preservare-il-patrimonio-agricolo-e-ambientale-occorre-rivitalizzare-il-ruolo-delle-atc/
http://www.confagricolturacosenza.it/fauna-selvatica-e-ungulati-confagricoltura-cosenza-per-preservare-il-patrimonio-agricolo-e-ambientale-occorre-rivitalizzare-il-ruolo-delle-atc/
http://www.confagricolturacosenza.it/fauna-selvatica-e-ungulati-confagricoltura-cosenza-per-preservare-il-patrimonio-agricolo-e-ambientale-occorre-rivitalizzare-il-ruolo-delle-atc/
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Notizie economiche e fiscali 

 
 La produzione di pane con farina da legumi è attività agricola: un parere dell’Agenzia 

delle Entrate lo conferma. A seguito di un interpello di una società di Confagricoltura, in 

merito alla possibilità di usufruire del regime della tassazione del reddito su base 

catastale per la produzione di pane da farina di legumi da granella, la Direzione 

Regionale del Lazio dell’AdE ha espresso il proprio parere in merito: 

http://www.confagricolturacosenza.it/la-produzione-di-pane-con-farina-da-legumi-e-

attivita-agricola-un-parere-dellagenzia-delle-entrate-lo-conferma/ 

 

 Accordo per il credito 2015: proroga fino al 31 ottobre 2018. Confagricoltura, ABI, 

Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti,  Confapi, 

Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, 

Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) hanno concordato di prorogare 

fino al 31 ottobre 2018 le misure contenute nell’Accordo per il Credito 2015, il cui periodo 

di validità sarebbe terminato il 31 luglio: http://www.confagricolturacosenza.it/accordo-

per-il-credito-2015-proroga-fino-al-31-ottobre-2018/ 

 

 Il bonus verde va confermato anche per il 2019. Apprezzabili le dichiarazioni del ministro 

Centinaio sui benefici per ambiente e salute. “Il bonus verde con le detrazioni fiscali per 

la sistemazione a verde di giardini, terrazze e balconi va riconfermato anche nella legge 

di Bilancio 2019”. E’ quanto ha chiesto Confagricoltura in una nota: 

http://www.confagricolturacosenza.it/il-bonus-verde-va-confermato-anche-per-il-2019-

apprezzabili-le-dichiarazioni-del-ministro-centinaio-sui-benefici-per-ambiente-e-salute/ 

 

 

 Novità per le agevolazioni per acquisto macchinari, impianti, attrezzature, beni 

strumentali, arredi e tecnologie digitali. Ampliato l’elenco dei beni che godono del 

contributo aggiuntivo maggiorato del 30%. ll Ministero dello Sviluppo economico ha 

pubblicato circolare direttoriale 3 agosto 2018, n. 269210 che adegua l’elenco dei beni 

immateriali riconducibili al Piano Nazionale “Industria 4.0” in relazione ai quali può essere 

riconosciuta la misura massima del contributo. La cd. “Nuova Sabatini” concede 

contributi dal Ministero dello sviluppo economico a fronte di finanziamenti bancari 

quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software 

ed in tecnologie digitali, a cui si aggiunge un contributo del 2,75% annuo sugli 

investimenti ordinari maggiorato o del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti in 

tecnologie digitali: http://www.confagricolturacosenza.it/novita-per-le-agevolazioni-per-

acquisto-macchinari-impianti-attrezzature-beni-strumentali-arredi-e-tecnologie-digitali-

ampliato-lelenco-dei-beni-che-godono-del-contributo-aggiuntivo-maggiorato/ 

http://www.confagricolturacosenza.it/la-produzione-di-pane-con-farina-da-legumi-e-attivita-agricola-un-parere-dellagenzia-delle-entrate-lo-conferma/
http://www.confagricolturacosenza.it/la-produzione-di-pane-con-farina-da-legumi-e-attivita-agricola-un-parere-dellagenzia-delle-entrate-lo-conferma/
http://www.confagricolturacosenza.it/la-produzione-di-pane-con-farina-da-legumi-e-attivita-agricola-un-parere-dellagenzia-delle-entrate-lo-conferma/
http://www.confagricolturacosenza.it/la-produzione-di-pane-con-farina-da-legumi-e-attivita-agricola-un-parere-dellagenzia-delle-entrate-lo-conferma/
http://www.confagricolturacosenza.it/accordo-per-il-credito-2015-proroga-fino-al-31-ottobre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/accordo-per-il-credito-2015-proroga-fino-al-31-ottobre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/accordo-per-il-credito-2015-proroga-fino-al-31-ottobre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/il-bonus-verde-va-confermato-anche-per-il-2019-apprezzabili-le-dichiarazioni-del-ministro-centinaio-sui-benefici-per-ambiente-e-salute/
http://www.confagricolturacosenza.it/il-bonus-verde-va-confermato-anche-per-il-2019-apprezzabili-le-dichiarazioni-del-ministro-centinaio-sui-benefici-per-ambiente-e-salute/
http://www.confagricolturacosenza.it/il-bonus-verde-va-confermato-anche-per-il-2019-apprezzabili-le-dichiarazioni-del-ministro-centinaio-sui-benefici-per-ambiente-e-salute/
http://www.confagricolturacosenza.it/il-bonus-verde-va-confermato-anche-per-il-2019-apprezzabili-le-dichiarazioni-del-ministro-centinaio-sui-benefici-per-ambiente-e-salute/
http://www.confagricolturacosenza.it/novita-per-le-agevolazioni-per-acquisto-macchinari-impianti-attrezzature-beni-strumentali-arredi-e-tecnologie-digitali-ampliato-lelenco-dei-beni-che-godono-del-contributo-aggiuntivo-maggiorato/
http://www.confagricolturacosenza.it/novita-per-le-agevolazioni-per-acquisto-macchinari-impianti-attrezzature-beni-strumentali-arredi-e-tecnologie-digitali-ampliato-lelenco-dei-beni-che-godono-del-contributo-aggiuntivo-maggiorato/
http://www.confagricolturacosenza.it/novita-per-le-agevolazioni-per-acquisto-macchinari-impianti-attrezzature-beni-strumentali-arredi-e-tecnologie-digitali-ampliato-lelenco-dei-beni-che-godono-del-contributo-aggiuntivo-maggiorato/
http://www.confagricolturacosenza.it/novita-per-le-agevolazioni-per-acquisto-macchinari-impianti-attrezzature-beni-strumentali-arredi-e-tecnologie-digitali-ampliato-lelenco-dei-beni-che-godono-del-contributo-aggiuntivo-maggiorato/
http://www.confagricolturacosenza.it/novita-per-le-agevolazioni-per-acquisto-macchinari-impianti-attrezzature-beni-strumentali-arredi-e-tecnologie-digitali-ampliato-lelenco-dei-beni-che-godono-del-contributo-aggiuntivo-maggiorato/
http://www.confagricolturacosenza.it/novita-per-le-agevolazioni-per-acquisto-macchinari-impianti-attrezzature-beni-strumentali-arredi-e-tecnologie-digitali-ampliato-lelenco-dei-beni-che-godono-del-contributo-aggiuntivo-maggiorato/
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Circolari d’interesse 

 

Circ. 15969 – Tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018, ulteriori chiarimenti dall’INL. 
L’INL, d’intesa con l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con 

l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha fornito ulteriori chiarimenti 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15969-tracciabilita-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-

2018-ulteriori-chiarimenti-dallinl/ 

 

 

Circ. 15970/ 15972/ 15973 – Circolari Vino. Sono stati pubblicati il  DM. n. 6778/2018, sul “Sistema 

dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una DOP o IGP” ed il  DM n. 7130/2018,  

inerente le “dichiarazioni di giacenza 2018” http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15970-

vino-sistema-dei-controlli-e-vigilanza-per-i-vini-che-non-vantano-una-dop-o-igp/. Sono state 

pubblicate le risposte alle domande frequenti FAQ rivolte al MIPAAFT 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15972-vino-ocm-misura-promozione-sui-mercati-dei-

paesi-terzi-risposta-alle-faq/. Revoca decreto su etichettatura transitoria vini DOP e IGP  

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15970-vino-sistema-dei-controlli-e-vigilanza-per-i-vini-

che-non-vantano-una-dop-o-igp/ 

 

 

Circc. 15937/ 15971 – Aggiornamento situazione epidemiologica sulla Peste Suina Africana. 
Il Ministero già da luglio ha rafforzato le misure di controllo: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15937-aggiornamento-situazione-epidemiologica-

sulla-peste-suina-africana-2/ 

 

Circ. 15966 – Applicabilità dell’aliquota IVA del 10% ai contratti di appalto stipulati per la 

costruzione di unità immobiliari ai sensi della Legge n. 408/1949 (L. Tupini).  

L’AdE si è espresso favorevolmente sull’applicabilità dell’aliquota agevolata  

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15966-applicabilita-dellaliquota-iva-del-10-ai-

contratti-di-appalto-stipulati-per-la-costruzione-di-unita-immobiliari-ai-sensi-della-legge-n-

4081949-l-tupini/ 

 

Circ. 15962 – IVA – Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) per il secondo 

trimestre 2018. Scadenza delle liquidazioni periodiche IVA, relative al secondo trimestre 2018: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15962-iva-comunicazione-delle-liquidazioni-

periodiche-iva-c-d-lipe-per-il-secondo-trimestre-2018/ 

 
 

Varie 

 

Rinnovo organi ERAPRA Calabria: il 4/09 u.s. sono stati rinnovati gli organi di ERAPRA 

Calabria. A tal proposito, comunichiamo che le attività formative dell’Ente continueranno 

con immutato impegno, e a breve renderemo noto il calendario dei corsi in programma. 

 
Gasolio agricolo: http://www.confagricolturacosenza.it/gasolio-agricolo/ 
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http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15962-iva-comunicazione-delle-liquidazioni-periodiche-iva-c-d-lipe-per-il-secondo-trimestre-2018/
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http://www.confagricolturacosenza.it/rinnovo-organi-erapra-calabria/
http://www.confagricolturacosenza.it/gasolio-agricolo/
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Notizie da Agriturist 

 

Agriturismo: “Trend positivo che conferma interesse dei turisti italiani e stranieri per le 
vacanze nelle aziende agricole”: http://www.confagricolturacosenza.it/agriturismo-

melacca-agriturist-confagricoltura-su-dati-istat-trend-positivo-che-conferma-interesse-dei-

turisti-italiani-e-stranieri-per-le-vacanze-nelle-aziende-agricole/ 

 
Agriturist: offerta promozionale per chi si associa: la Giunta di Agriturist ha deliberato una 

quota di iscrizione promozionale di Euro 100 per tutte quelle aziende agrituristiche mai 

associate ad Agriturist e per quelle la cui ultima iscrizione ad Agriturist risale al 2015 

http://www.confagricolturacosenza.it/agriturist-promozioni-per-chi-si-associa/ 

 

 

Eventi e manifestazioni 

 

Convegno “Bioeconomia, valore aggiunto per il territorio Cosentino. Agricoltura, 

Agroalimentare, Efficienza Energetica, il sostegno del Credito Cooperativo” (BCC 

mediocrati e ICCREA BancaImpresa) – 1 ottobre p.v., 17:00, Castello di Corigliano Calabro: 

http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-bioeconomia-valore-aggiunto-per-il-

territorio-cosentino-agricoltura-agroalimentare-efficienza-energetica-il-sostegno-del-

credito-cooperativo-bcc-mediocrati-e-iccrea-bancaimpresa/ 

 

CIIE, China international import expo, Shanghai (Cina), 5 – 10 novembre 2018: 
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15965-ciie-china-international-import-expo-

shanghai-cina-5-10-novembre-2018/ 

 
 

1° Congresso Mondiale Agriturismo: http://www.confagricolturacosenza.it/1-congresso-

mondiale-agriturismo/ 
 

Durum Days: prossimo appuntamento per la filiera del grano duro a novembre in Argentina: 

http://www.confagricolturacosenza.it/durum-days-prossimo-appuntamento-per-la-filiera-

del-grano-duro-a-novembre-in-argentina/ 

 

Seminario “Strategia europea di sviluppo per le colture proteiche nelle filiere zootecniche e 

nell’alimentazione umana” – 5 ottobre 2018, Bologna: 
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-strategia-europea-di-sviluppo-per-le-

colture-proteiche-nelle-filiere-zootecniche-e-nellalimentazione-umana-5-ottobre-2018-

bologna/ 

 

Incontro Tecnico con gli Allevatori delle Razze Bovine da Carne allevate in Calabria: 

http://www.confagricolturacosenza.it/wp-

admin/post.php?post=9426&action=edit&message=1 
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