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Confagricoltura soddisfatta per la proroga al 15 giugno dei termini per presentare le 

domande Pac e PSR 2018 

 

Confagricoltura ha accolto con soddisfazione la 

decisione odierna del Comitato di Gestione 

pagamenti diretti di prorogare il termine di 

presentazione delle domande PAC e PSR 2018 al 

prossimo 15 giugno. “La decisione – commenta da 

Bruxelles il presidente Massimiliano Giansanti 

impegnato nei lavori del Praesidium del COPA – era 

stata sollecitata da Confagricoltura anche in 

relazione alla necessità di gestire le più recenti novità introdotte dal Regolamento 

“Omnibus” e per consentire a tutte le aziende l’accesso agli aiuti”. Positivo per 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli anche il risultato ottenuto riguardo al 

contenimento al 25% dell’obbligo di predisporre con strumenti geospaziali la superficie 

assoggettata ad impegni nell’ambito dello Sviluppo Rurale”. 

 

 

 

 

Bruxelles: Giansanti incontra Daul e Comi: “Fondamentale Europarlamento per 

budget agricolo e riforma Pac” 

 

“Definire il budget della UE per il periodo post 2020 e avviare il percorso di riforma della 

politica agricola comune costituiscono le priorità delle Istituzioni europee, così come lo 

sono per l’Italia”. Lo ha detto a Bruxelles il presidente del Partito Popolare Europeo 

Joseph Daul, nel corso dell’ incontro con il presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti e con l’on. Lara Comi, la quale ha mostrato, ancora una volta, grande 

attenzione per il settore agricolo. Il presidente Giansanti ha manifestato grande 

preoccupazione per il negoziato sul budget comunitario, sottolineando la necessità di 

una visione europea della Pac ed  auspicando il sostegno del Parlamento europeo su 

alcuni aspetti dirimenti, quali il limite massimo dei pagamenti e la necessità di una 

maggiore semplificazione. Tale sostegno è fondamentale non solo per grandi temi, ma 

anche per altri aspetti di minore importanza che hanno comunque un grande impatto 

sugli agricoltori, come ad esempio l’applicazione delle regole relative al taglio della 

coda dei suini, che coinvolge molti Paesi europei: 

http://www.confagricolturacosenza.it/bruxelles-giansanti-incontra-daul-e-comi-

fondamentale-europarlamento-per-budget-agricolo-e-riforma-pac/ 

 

 
 

 

Bandiera UE 

http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-soddisfatta-per-la-proroga-al-15-giugno-dei-termini-per-presentare-le-domande-pac-e-psr-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-soddisfatta-per-la-proroga-al-15-giugno-dei-termini-per-presentare-le-domande-pac-e-psr-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/bruxelles-giansanti-incontra-daul-e-comi-fondamentale-europarlamento-per-budget-agricolo-e-riforma-pac/
http://www.confagricolturacosenza.it/bruxelles-giansanti-incontra-daul-e-comi-fondamentale-europarlamento-per-budget-agricolo-e-riforma-pac/
http://www.confagricolturacosenza.it/bruxelles-giansanti-incontra-daul-e-comi-fondamentale-europarlamento-per-budget-agricolo-e-riforma-pac/
http://www.confagricolturacosenza.it/bruxelles-giansanti-incontra-daul-e-comi-fondamentale-europarlamento-per-budget-agricolo-e-riforma-pac/
http://www.confagricolturacosenza.it/bruxelles-giansanti-incontra-daul-e-comi-fondamentale-europarlamento-per-budget-agricolo-e-riforma-pac/
http://www.confagricolturacosenza.it/bruxelles-giansanti-incontra-daul-e-comi-fondamentale-europarlamento-per-budget-agricolo-e-riforma-pac/
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Dazi, Giansanti: “Scongiurare una guerra commerciale. Serve un’azione forte a livello 

comunitario per garantire la competitività delle imprese agricole” 

“Bene i tre Paesi europei contro la guerra dei dazi. Ci auguriamo, comunque, che non 

venga innescata una spirale di ritorsioni”. Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti sul monito di Merkel, Macron, May a Trump. Confagricoltura ribadisce che va 

assolutamente scongiurata una guerra commerciale; la necessità è semmai quella di più 

regole e più accordi. “Le guerre dei dazi rischiano di accrescere squilibri di mercato – 

evidenzia il presidente Giansanti –. Si parte dall’acciaio, ma si puó arrivare facilmente 

all’agricoltura ed all’agroalimentare, con effetti molto negativi per un Paese come il 

nostro. Nel rispetto del ruolo del lavoro ed in ossequio alla sicurezza alimentare che deve 

sempre essere al centro della nostra azione, quello che dobbiamo perseguire è 

l’abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie”. Nell’epoca degli accordi bilaterali 

basta che una delle parti non sia d’accordo per trovarsi di fronte all’imposizione di dazi. 

“Nel solco della nostra tradizione – continua Giansanti – sollecitiamo il ritorno ad accordi 

multilaterali capaci di valorizzare le nostre produzioni di qualità”. A parere di 

Confagricoltura l’Europa deve essere compatta e dura nei confronti di questo approccio 

alla politica commerciale di Trump, arrivando a chiedere l’apertura di un panel del WTO. 

“Al centro – aggiunge conclude il presidente Giansanti – deve rimanere sempre la 

competitività dell’impresa, per la quale è di primaria importanza un’azione forte a livello 

comunitario”: http://www.confagricolturacosenza.it/dazi-giansanti-scongiurare-una-

guerra-commerciale-serve-unazione-forte-a-livello-comunitario-per-garantire-la-

competitivita-delle-imprese-agricole/ 

 

Olio, Agrinsieme: campagna Mipaaf fa bene ad extravergine 

Un tassello prezioso nel quadro degli obiettivi del piano olivicolo 

nazionale. Commenta così, Agrinsieme, la campagna istituzionale 

del Mipaaf “Olio Extra Vergine. La Sua Ricchezza. La Nostra 

Fortuna”. Da aprile, complici testimonial come gli chef Antonino 

Cannavacciuolo, Davide Oldani e la food blogger Chiara Maci, 

avrà il compito di promuovere tra i cittadini il consumo di olio extra 

vergine di oliva e sensibilizzare sulla lettura dell’etichetta. Per il 

Coordinamento tra Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, 

Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari è, infatti, 

fondamentale diffondere una cultura dell’olio extra vergine di oliva 

quale prezioso alimento in grado di esaltare i prodotti della nostra 

cucina e indispensabile per il suo apporto nutrizionale e benefico 

sulla salute. Occorre, poi, chiarire bene le differenze che esistono tra le tipologie di olio di 

oliva esistenti sul mercato, elevandolo dallo status di commodity indistinta, la cui scelta si 

basa troppo spesso sul prezzo esposto sullo scaffale: 

http://www.confagricolturacosenza.it/olio-agrinsieme-campagna-mipaaf-fa-bene-ad-

extravergine/ 

Olio extravergine d'oliva 

http://www.confagricolturacosenza.it/dazi-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-serve-unazione-forte-a-livello-comunitario-per-garantire-la-competitivita-delle-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/dazi-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-serve-unazione-forte-a-livello-comunitario-per-garantire-la-competitivita-delle-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/dazi-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-serve-unazione-forte-a-livello-comunitario-per-garantire-la-competitivita-delle-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/dazi-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-serve-unazione-forte-a-livello-comunitario-per-garantire-la-competitivita-delle-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/dazi-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-serve-unazione-forte-a-livello-comunitario-per-garantire-la-competitivita-delle-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/olio-agrinsieme-campagna-mipaaf-fa-bene-ad-extravergine/
http://www.confagricolturacosenza.it/olio-agrinsieme-campagna-mipaaf-fa-bene-ad-extravergine/
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Apicoltura, Cirone (presidente Federazione Apicoltori Italiani): stop ai neonicotinoidi. 

Plauso alla decisione di Bruxelles 
 

“L’Italia ha sostenuto la posizione attesa da tutti gli apicoltori europei. Siamo orgogliosi 

del contributo determinante che il nostro Paese ha dato all’odierna decisione del 

Comitato fitosanitario dell’Unione Europea: i neonicotinoidi hanno falcidiato le 

popolazioni di api mellifere e gli altri insetti utili; ora si cambi rotta”. Così Raffaele Cirone, 

presidente della FAI-Federazione Apicoltori Italiani, ricorda come la decisione adottata 

a Bruxelles, che vieta l’utilizzo in pieno campo di tre neonicotinoidi, sia il frutto di una 

corretta e opportuna interpretazione dell’indirizzo che – lo scorso 28 febbraio – il 

Parlamento Europeo, a larghissima maggioranza, aveva voluto dare con la Risoluzione a 

tutela del patrimonio apistico europeo. Un segnale forte che stacca di colpo l’Unione 

europea da tutto il resto del mondo, dove i governi restano alla finestra, nonostante il 

dilagante fenomeno della morìa degli alveari nelle campagne. “Decisione storica, 

quella odierna – sottolinea Cirone – un’altra buona notizia per il presente e il futuro 

dell’apicoltura italiana ed europea tutta”. 

 

 

L’Agricoltura sociale è una risorsa per il Paese: welfare, lavoro e produzioni di qualità 
 

“L’agricoltura sociale è diventata a pieno titolo una risorsa importante per l’Italia in 

termini occupazionali, di produzioni agricole di qualità e di welfare territoriale. Lo 

affermano in una nota congiunta Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, 

Forum Nazionale Agricoltura Sociale, Rete delle Fattorie Sociali, CNCA, Capodarco e 

Legambiente. La nuova conferma arriva dai dati della recente indagine conoscitiva del 

CREA con Rete Rurale sull’agricoltura sociale, che attesta la forte crescita del settore 

negli ultimi 5 anni, con investimenti per 20,3 milioni e attività finalizzate nel 71% dei casi 

all’inserimento socio-lavorativo delle fasce più deboli della popolazione (disabili, 

disoccupati con disagio, detenuti, immigrati)”. “Il livello d’innovazione raggiunto non 

consente una battuta di arresto che andrebbe a discapito dei reali beneficiari: imprese 

agricole, mondo della cooperazione e del terzo settore, soprattutto i soggetti fragili. Il 

lavoro svolto dall’Osservatorio Nazionale sull’Agricoltura Sociale è finalizzato a sviluppare 

reti di rapporti solidi, responsabili e duraturi, al fine di creare un processo costruttivo e di 

crescita, che faticosamente si è portato avanti grazie al valore delle esperienze del 

territorio nonostante i tempi lunghi della politica e di una farraginosa burocrazia -

evidenziano i componenti dell’Osservatorio che hanno sottoscritto la nota -. Sollecitiamo 

le Istituzioni a mantenere alta l’attenzione sull’agricoltura sociale per permettere la 

stesura delle norme attuative della legge 141/2015 e l’istituzione di un marchio 

nazionale, capace di far conoscere e valorizzare le produzioni delle imprese agricole 

che lavorano in questo ambito in rete con gli altri attori territoriali, sviluppando la 

coscienza sociale e la crescita sostenibile e inclusiva dell’agricoltura”. 

 

 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/lagricoltura-sociale-e-una-risorsa-per-il-paese-welfare-lavoro-e-produzioni-di-qualita/
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Statti (Confagricoltura Calabria): “Inaccettabile il taglio UE dei fondi all’agricoltura” 

 

 
“La proposta della Commissione Europea sul nuovo quadro 

finanziario della UE per il periodo 2021-2027 è, francamente, 

inaccettabile e lo è per molteplici ragioni che riguardano l’Italia 

nel suo complesso e, nello specifico, il futuro della nostra 

regione”. Lo afferma Alberto Statti, Presidente della 

Confagricoltura Calabria, secondo il quale “la riduzione delle 

spese destinate al settore agricolo – per un ammontare di circa 

40 miliardi di euro a prezzi correnti – significherebbe infatti una 

contrazione degli aiuti che potrebbe essere superiore al 7%; 

secondo l’interpretazione fornita dal Comitato Europeo delle Regioni il taglio per 

l’agricoltura potrebbe raggiungere anche il 15%. Paradossale e fuori da ogni logica – 

aggiunge – anche la scelta di ridurre i trasferimenti che riguardano quelle imprese 

agricole le cui dimensioni sono tali da garantire filiere organizzate, occupazione stabile, 

investimenti destinati all’innovazione e capacità di export ed internazionalizzazione. Il 

taglio previsto per la nostra Regione, che in prima battuta è stato valutato nell’ordine 

dei 160 milioni complessivi, rischia in realtà di essere ben più corposo”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/statti-confagricoltura-calabria-inaccettabile-il-

taglio-ue-dei-fondi-allagricoltura/ 

 

Notizie ANGA Cosenza 

Adriano Tancredi eletto Presidente di ANGA Calabria 
 

Si è svolta a Lamezia Terme, presso la sede 

regionale di Confagricoltura Calabria, 

l’assemblea dei soci che ha rinnovato la 

governance regionale dell’Anga, la sigla che 

riunisce e rappresenta i giovani imprenditori 

agricoli aderenti a Confagricoltura. L’Assemblea 

ha eletto il nuovo presidente regionale, Adriano 

Tancredi, e i vicepresidenti Umberto Ruggero e 

Giuseppe Colosimo. Adriano Tancredi, 

imprenditore agricolo e dottore commercialista, 

attivo nell’azienda di famiglia specializzata nella 

produzione di pomodori in coltura idroponica e coltivazione di agrumi, subentra a 

Giuseppe Barbaro, che ha guidato Anga Calabria negli ultimi tre anni. “Sono felice – ha 

dichiarato Tancredi – di poter rappresentare la nostra associazione e ringrazio tutti i miei 

colleghi giovani imprenditori. Lo considero un onore, perché oggi il settore agricolo e 

agroalimentare riveste un ruolo determinante per la nostra regione. Sono molto positivi i 

dati sulle imprese condotte da under 35 in Calabria e l’incidenza di giovani imprenditori 

sul totale delle imprese agroalimentari ha segnato nel 2017 un +4,6%”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/adriano-tancredi-eletto-presidente-di-anga-

calabria/ 
 

Giuseppe Barbaro e Adriano Tancredi 

Alberto Statti 

http://www.confagricolturacosenza.it/statti-confagricoltura-calabria-inaccettabile-il-taglio-ue-dei-fondi-allagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/statti-confagricoltura-calabria-inaccettabile-il-taglio-ue-dei-fondi-allagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/statti-confagricoltura-calabria-inaccettabile-il-taglio-ue-dei-fondi-allagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/adriano-tancredi-eletto-presidente-di-anga-calabria/
http://www.confagricolturacosenza.it/adriano-tancredi-eletto-presidente-di-anga-calabria/
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Circolari d’interesse 
 

 

 

 

Circ. 15884 – Disposizioni per la promozione della coltivazione della canapa per usi 

industriali 
La norma disciplina la coltivazione della canapa con tenore di THC inferiore allo 0,2%: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15884-disposizioni-per-la-promozione-della-

coltivazione-della-canapa-per-usi-industriali/ 

 

Circ. 15883 – “Il Marocco porta dell’Africa: investimenti, infrastrutture, commercio”. 

Roma, 9 maggio 2018  
L’evento può essere interessante in particolare poiché sarà presente e disponibile ad 

approfondimenti il responsabile Italia dell'Agenzia Marocchina per lo Sviluppo degli 

Investimenti, oltre l’Ambasciatore: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15880-

anticipazioni-pac-2018-accordo-sul-credito-bnl-confagricoltura/ 

 

Circ. 15880 – Anticipazioni PAC 2018 – Accordo sul credito BNL/ Confagricoltura 
La circolare è inerente all’offerta creditizia della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 

predisposta a favore degli associati di Confagricoltura, per le anticipazioni PAC 

dell’anno 2018: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15880-anticipazioni-pac-2018-

accordo-sul-credito-bnl-confagricoltura/ 

 

 

Circ. 15879 – Tunisia – Gara per la concessione in locazione di aziende agricole 

demaniali 
La concessione di aziende demaniali tunisine può essere un’opportunità per gli 

agricoltori italiani che intendono ampliare o diversificare le colture: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15879-tunisia-gara-per-la-concessione-in-

locazione-di-aziende-agricole-demaniali/ 

 

 

 

Circ. 15870 – Elenco dei mezzi di pagamento ai fini della detrazione dell’IVA per 

l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione 

Il provvedimento AdE in oggetto ha individuato i mezzi di pagamento ai fini della 

detrazione dell’IVA della deducibilità dei costi relativi alle spese per l’acquisto di 

carburanti e lubrificanti per autotrazione: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-

15870-elenco-dei-mezzi-di-pagamento-ai-fini-della-detrazione-delliva-per-lacquisto-di-

carburanti-e-lubrificanti-per-autotrazione-3/ 
 
 
 
 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15884-disposizioni-per-la-promozione-della-coltivazione-della-canapa-per-usi-industriali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15884-disposizioni-per-la-promozione-della-coltivazione-della-canapa-per-usi-industriali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15880-anticipazioni-pac-2018-accordo-sul-credito-bnl-confagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15880-anticipazioni-pac-2018-accordo-sul-credito-bnl-confagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15880-anticipazioni-pac-2018-accordo-sul-credito-bnl-confagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15880-anticipazioni-pac-2018-accordo-sul-credito-bnl-confagricoltura/
:%20http:/www.confagricolturacosenza.it/circ-15879-tunisia-gara-per-la-concessione-in-locazione-di-aziende-agricole-demaniali/
:%20http:/www.confagricolturacosenza.it/circ-15879-tunisia-gara-per-la-concessione-in-locazione-di-aziende-agricole-demaniali/
:%20http:/www.confagricolturacosenza.it/circ-15879-tunisia-gara-per-la-concessione-in-locazione-di-aziende-agricole-demaniali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15870-elenco-dei-mezzi-di-pagamento-ai-fini-della-detrazione-delliva-per-lacquisto-di-carburanti-e-lubrificanti-per-autotrazione-3/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15870-elenco-dei-mezzi-di-pagamento-ai-fini-della-detrazione-delliva-per-lacquisto-di-carburanti-e-lubrificanti-per-autotrazione-3/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15870-elenco-dei-mezzi-di-pagamento-ai-fini-della-detrazione-delliva-per-lacquisto-di-carburanti-e-lubrificanti-per-autotrazione-3/
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Premiazioni, Eventi ed Avvisi 

 
 

Apertura termini presentazione delle domande sostegno/pagamento per le Misure 

214 – 10 – 11 – 13 – 14, annualità 2018. – Reg. (UE) n. 1305/2013: 
http://www.confagricolturacosenza.it/apertura-termini-presentazione-delle-domande-

sostegnopagamento-per-le-misure-214-10-11-13-14-annualita-2018-reg-ue-n-13052013/ 

 

Soggiorno estivo ANPA Confagricoltura. Per il consueto soggiorno estivo che si terrà a 

Settembre p.v., al fine di venire incontro alle numerose richieste pervenute dal territorio, 

abbiamo scelto di tornare in Sardegna: 

http://www.confagricolturacosenza.it/soggiorno-estivo-anpa-confagricoltura/ 

 

Manifestazione Cibus (7 - 10 maggio 2018). Nel corso della manifestazione, le aziende 

avranno la possibilità di organizzare degustazioni nell’area riservata a Confagricoltura 

giorno 7 mattina o pomeriggio, giorno 8 tarda mattinata o pomeriggio o giorno 10 solo 

mattina: http://www.confagricolturacosenza.it/partecipazione-di-confagricoltura-al-

cibus-dal-7-al-10-maggio-2018/ 

 
 

VI edizione Premio Giulio Verga – concorso riservato agli oli del Sud Italia. Gara 

mirata a valorizzare la qualità, la tipicità dell’olivicoltura a livello nazionale e 

internazionale: http://www.confagricolturacosenza.it/vi-edizione-premio-giulio-verga/ 

 

Welfare Index PMI 2018: premiata azienda associata per la categoria “Giovani, 

formazione e sostegno alla mobilità sociale”. Nella categoria “Giovani, formazione e 

sostegno alla mobilità sociale” il premio è andato ad Agrimad Srl Società Agricola di San 

Demetrio Corone (CS): http://www.confagricolturacosenza.it/welfare-index-pmi-2018-

premia-limpegno-delle-aziende-agricole-confagricoltura-le-buone-pratiche-delle-

imprese-sono-esempio-di-crescita-per-il-paese-2/ 
 

 

* * * * * 

AVVISO: sono in vendita nr. 80 capre di razza Siriana e Maltese (delle quail 50 

partoriranno a maggio). Per ulteriori informazioni, contattare il Sig. Zuccherofino al 

num. 335.7316394. 

http://www.confagricolturacosenza.it/apertura-termini-presentazione-delle-domande-sostegnopagamento-per-le-misure-214-10-11-13-14-annualita-2018-reg-ue-n-13052013/
http://www.confagricolturacosenza.it/apertura-termini-presentazione-delle-domande-sostegnopagamento-per-le-misure-214-10-11-13-14-annualita-2018-reg-ue-n-13052013/
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http://www.confagricolturacosenza.it/vi-edizione-premio-giulio-verga/
http://www.confagricolturacosenza.it/welfare-index-pmi-2018-premia-limpegno-delle-aziende-agricole-confagricoltura-le-buone-pratiche-delle-imprese-sono-esempio-di-crescita-per-il-paese-2/
http://www.confagricolturacosenza.it/welfare-index-pmi-2018-premia-limpegno-delle-aziende-agricole-confagricoltura-le-buone-pratiche-delle-imprese-sono-esempio-di-crescita-per-il-paese-2/
http://www.confagricolturacosenza.it/welfare-index-pmi-2018-premia-limpegno-delle-aziende-agricole-confagricoltura-le-buone-pratiche-delle-imprese-sono-esempio-di-crescita-per-il-paese-2/
http://www.confagricolturacosenza.it/welfare-index-pmi-2018-premia-limpegno-delle-aziende-agricole-confagricoltura-le-buone-pratiche-delle-imprese-sono-esempio-di-crescita-per-il-paese-2/
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