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Paola Granata nuovo Presidente di Confagricoltura Cosenza 

 

Lunedì 28 Maggio scorso si è tenuto, presso la sede sociale, il 

Consiglio Direttivo di Confagricoltura Cosenza che ha 

nominato Presidente, per acclamazione, Paola Granata. 

Imprenditrice agricola, Paola Granata conduce un’azienda di 

circa 100 ettari ad indirizzo cerealicolo, pataticolo, frutticolo e 

vitivinicolo nel comune di Spezzano della Sila, nel cuore del 

Parco Nazionale della Sila. E’ tra le fondatrici della Sezione 

DIAC (prima sezione femminile di Confagricoltura Cosenza), 

Vice Presidente Nazionale di Confagricoltura Donna, 

Presidente di Confagricoltura Donna Calabria e Consigliere 

Nazionale FIIAF (Federazione Italiana Impresa Agricola 

Familiare). Paola Granata succede a Fulvia Caligiuri, a cui 

vanno i più sentiti ringraziamenti della neo Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo per 

l’ottimo lavoro svolto nell’interesse di Confagricoltura Cosenza e degli imprenditori 

agricoli della provincia. “Ringrazio tutto il Consiglio – ha dichiarato la Presidente 

Granata – che mi ha espresso la fiducia. Garantirò il massimo impegno personale nella 

soluzione dei problemi che attanagliano il settore agricolo”. “Per la loro complessità e 

difficoltà –  prosegue la Granata  – intendo avvalermi del supporto concreto dell’intero 

Consiglio Direttivo, ritenendo necessario fare quadrato e, tutti insieme, lavorare per 

difendere gli interessi delle imprese agricole di Confagricoltura Cosenza”. “Credo nella 

necessità di una maggiore attenzione nel settore – ha continuato la neo Presidente – 

poiché è un periodo di incertezza: la difficoltà di accesso al credito, la mancanza di 

remunerazione delle produzioni agricole, l’aumento della tassazione, l’eccessiva 

burocratizzazione, colpiscono duramente le aziende, anche riducendone 

drasticamente i margini di redditività. Bisogna in quest’ottica cambiare registro, 

l’agricoltura della nostra provincia 

rappresenta la spina dorsale 

dell’economia agricola regionale, c’è 

bisogno di attenzione e risposte alla 

risoluzione delle tante problematiche 

presenti sul territorio, e solo cosi potremo 

modernizzare il comparto primario. Per 

me si tratta di un impegno importante di 

fronte alle grandi sfide che mi attendono, 

ma sono fiduciosa perché il nostro 

comparto ha tutte le potenzialità per 

avviare una nuova azione di sviluppo, di crescita e di modernizzazione”. 

La Presidente 

Paola Granata 

Il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Cosenza 



                                                                                    

 

3 

 

 

 

Interruzione trattative rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti 

 

Si rende noto che, presso la nostra sede di Palazzo della Valle, si sono interrotte le 

trattative per il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 

2017. Nonostante i numerosi incontri tecnici e politici intercorsi sin dal dicembre scorso, si 

è registrata infatti una notevole distanza su alcune importanti questioni, quali l’appalto 

di servizi, la flessibilità dell’orario giornaliero, l’introduzione di un salario minimo nazionale. 

A seguito del mancato raggiungimento dell’accordo, i sindacati hanno proclamato uno 

sciopero di otto ore per il 15 giugno 2018 ed hanno convocato gli attivi unitari regionali. 

 

 

 

Esoneri per calamità alle aziende agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n. 102, mod. dal D. Lgs. 82/2008. Chiarimenti e precisazioni dall’INPS 

Con la circolare n. 35 del 6 marzo 2006 è stato illustrato il quadro normativo di 

riferimento, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per la concessione alle 

aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità, nonché le relative modalità di 

richiesta e gestione dell’esonero. Con la circolare n. 99 del 14 giugno 2013 sono inoltre 

state specificate  le novità normative introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 

82, relativamente ai requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio 

medesimo. In particolare, con riferimento ai requisiti soggettivi, come già illustrato nella 

citata circolare n. 99/2013,  si conferma che per gli eventi calamitosi verificatisi a 

decorrere dal 20 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008), sono 

ammesse al beneficio in commento le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del 

codice civile. Inoltre, si precisa che le cooperative che hanno diritto all’esonero 

contributivo sono quelle che svolgono le attività di cui all’articolo 2135, comma 1, del 

codice civile, così come riformulato dall’articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, nonché le 

cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come 

modificato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla 

legge 3 agosto 2017, n. 123.  Relativamente ai requisiti oggettivi, si conferma che a 

decorrere dal 20 maggio 2018 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008) non è 

contemplata la minore percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile 

delle aziende situate in aree svantaggiate: 

http://www.confagricolturacosenza.it/esoneri-per-calamita-alle-aziende-agricole-ai-

sensi-del-decreto-legislativo-29-marzo-2004-n-102-mod-dal-d-lgs-822008-chiarimenti-e-

precisazioni-dallinps/ 

http://www.confagricolturacosenza.it/esoneri-per-calamita-alle-aziende-agricole-ai-sensi-del-decreto-legislativo-29-marzo-2004-n-102-mod-dal-d-lgs-822008-chiarimenti-e-precisazioni-dallinps/
http://www.confagricolturacosenza.it/esoneri-per-calamita-alle-aziende-agricole-ai-sensi-del-decreto-legislativo-29-marzo-2004-n-102-mod-dal-d-lgs-822008-chiarimenti-e-precisazioni-dallinps/
http://www.confagricolturacosenza.it/esoneri-per-calamita-alle-aziende-agricole-ai-sensi-del-decreto-legislativo-29-marzo-2004-n-102-mod-dal-d-lgs-822008-chiarimenti-e-precisazioni-dallinps/
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Bilancio UE 2021-27, Giansanti: “Aumentano fondi all’Italia, ora però vanno 

salvaguardate risorse per l’agricoltura” 

“Una buona notizia per l’Italia e, in particolare, per il nostro Mezzogiorno, tenuto conto 

che i fondi di coesione hanno rappresentato negli ultimi anni l’unico strumento di 

sostegno per gli investimenti e le innovazioni”.  È  il commento del presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alle proposte presentate dalla Commissione 

Europea sui fondi di coesione per il periodo 2021-2027. La Commissione ha proposto un 

aumento del 6% per i fondi di coesione da assegnare all’Italia – ha posto in evidenza 

l’organizzazione degli imprenditori agricoli –. In valore assoluto, l’incremento totale è di 

circa 2,5 miliardi di euro a prezzi 2018.  L’incremento delle risorse per l’Italia deriva da 

una proposta di revisione dei criteri di ripartizione tra gli Stati membri che, oltre a tener 

conto del livello dei redditi, prende in considerazione anche la disoccupazione giovanile 

e l’impatto delle migrazioni. “Il negoziato in seno al Consiglio sarà complesso, ma 

indubbiamente la posizione italiana risulta più favorevole rispetto a quanto si ipotizzava 

nelle scorse settimane. Le positive novità dal lato dei fondi di coesione  dovrebbero 

indurre l’Italia a concentrare più intensamente l’azione negoziale sulla difesa delle spese 

per la politica agricola comune”: http://www.confagricolturacosenza.it/bilancio-ue-

2021-27-giansanti-aumentano-fondi-allitalia-ora-pero-vanno-salvaguardate-risorse-per-

lagricoltura/ 

 

Pomodoro da industria Centro-Sud, Confagricoltura: anche per il 2018 accordo 

raggiunto fuori tempo massimo 

Anche per la campagna 2018 l’accordo sul pomodoro da industria del Centro-Sud  è 

stato raggiunto in notevole ritardo, nel mese di maggio. “Troppo tardi – sostiene Fabrizio 

Marzano presidente della Federazione 

nazionale di prodotto Pomodoro da industria di 

Confagricoltura –. Da anni sottolineiamo tra le 

priorità del comparto l’adeguata tempistica 

nelle contrattazioni, elemento necessario per 

impostare una corretta programmazione”. 

L’auspicio di Confagricoltura è che, per la 

prossima campagna, con il riconoscimento 

dell’OI del Centro-Sud, si arrivi a discutere di programmazione in una sede privilegiata 

che saprà sicuramente affrontare l’argomento nei giusti tempi”.  

 

 

Produzioni di pomodoro 

http://www.confagricolturacosenza.it/bilancio-ue-2021-27-giansanti-aumentano-fondi-allitalia-ora-pero-vanno-salvaguardate-risorse-per-lagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/bilancio-ue-2021-27-giansanti-aumentano-fondi-allitalia-ora-pero-vanno-salvaguardate-risorse-per-lagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/bilancio-ue-2021-27-giansanti-aumentano-fondi-allitalia-ora-pero-vanno-salvaguardate-risorse-per-lagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/bilancio-ue-2021-27-giansanti-aumentano-fondi-allitalia-ora-pero-vanno-salvaguardate-risorse-per-lagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/bilancio-ue-2021-27-giansanti-aumentano-fondi-allitalia-ora-pero-vanno-salvaguardate-risorse-per-lagricoltura/
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Canapa industriale: Circolare Mipaaf e Disciplinare di produzione 

La circolare del Mipaaf ribadisce che la coltivazione delle varietà di canapa sativa di 

cui al Catalogo comune delle varietà delle specie e piante agricole (varietà con THC 

inferiore allo 0.2%), è consentita senza necessità di autorizzazione. Il documento, oltre a 

richiamare le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione 

con espresso riferimento al tasso di THC (limite di 0,2% della canapa greggia così come 

previsto da regolamento europeo, ecc.), fornisce alcune specifiche sulla coltivazione 

della canapa nell’ambito del settore florovivaistico. Con specifico riguardo alle 

infiorescenze della canapa, la circolare precisa che queste, pur non essendo citate 

espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi 

possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali 

prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle 

varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della 

coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non 

contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti. Sul 

nostro sito è disponibile sia la circolare Mipaaf che il disciplinare di produzione: 

http://www.confagricolturacosenza.it/canapa-industriale-circolare-mipaaf/ 

 

Notizie da ANGA CALABRIA 

Si è svolto, Giovedi 24 Maggio scorso, presso la sede regionale di Confagricoltura 

Calabria a Lamezia Terme, il primo Consiglio Direttivo della nuova governance di Anga 

Calabria. All’incontro ha partecipato il Presidente regionale della Confagricoltura, 

Alberto Statti, il quale ha augurato un proficuo lavoro al nuovo Consiglio direttivo. Il 

Presidente di Anga Calabria, Adriano Tancredi, ha posto come primo punto all’ordine 

del giorno la programmazione delle attività future, attraverso la creazione di gruppi di 

lavoro su tematiche che interessano l’agricoltura calabrese ed in particolare i giovani. 

Sono intervenuti, nel corso della riunione, in rappresentanza di Agrifidi Calabria, il 

direttore Luca Palazzo ed il vicepresidente Elio Perciaccante. L’obiettivo  di Agrifidi è 

quello di far conoscere sempre di più nel territorio calabrese il Consorzio, che può 

rappresentare un punto di riferimento importante per il mondo agricolo ed essere 

sempre di più uno strumento finanziario diretto a favorire e rendere meno oneroso 

l’accesso al  credito da parte delle aziende agricole calabresi. 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/canapa-industriale-circolare-mipaaf/
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Circolari d’interesse 

 

Circ. 15901: Prevenzione incendi – Disposizioni transitorie per la Regola tecnica per i 

contenitori distributori di gasolio fino a 9 m3 

Il decreto 10 maggio 2018 permette – fino al 18 febbraio 2019 – la commercializzazione e 

l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche 

tecniche contenute nel D.M. 19.03.1990 solo se prodotti prima dell’entrata in vigore del 

D.M. 22.11.2017: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15901-prevenzione-incendi-

disposizioni-transitorie-per-la-regola-tecnica-per-i-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-

9-m3/ 

 

Circ. 15902 – Tracciabilità delle retribuzioni dal 1° Luglio 2018 – Chiarimenti Ispettorato 

Nazionale del Lavoro 

Sull’argomento Confagricoltura nutre fortissime riserve anche in considerazione delle 

specificità del settore del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente di 

lavoratori stagionali e stranieri: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15902-

tracciabilita-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-chiarimenti-ispettorato-nazionale-del-

lavoro/ 

Circ. 15897 – Privacy. Adempimenti  

Di seguito, le circolari diramate da Confagricoltura esplicative degli adempimenti 

prescritti dalle nuove disposizioni legislative: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-

15897-privacy-adempimenti-ulteriori-istruzioni-operative/ 

 

           Circ. 15894 – Importazioni di olio di oliva dalla Tunisia 

Risulta che il governo tunisino abbia chiesto una nuova assegnazione del contingente 

temporaneo a dazio zero di 35.000 tonnellate per le esportazioni di olio di oliva concesso 

dalla UE in via eccezionale per il 2016 ed il 2017: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15894-importazioni-di-olio-di-oliva-dalla-

tunisia/ 

 

Circ. ANPA 5/2018 – Soggiorno estivo 2018 

La circolare in oggetto contiene informazioni circa le modalità di partecipazione al 

soggiorno che si terrà presso il Villaggio Free Beach Club (Costa Rei, Sardegna) dal 10 al 

19 settembre 2018: http://www.confagricolturacosenza.it/wp-

admin/post.php?post=8573&action=edit&message=6 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15901-prevenzione-incendi-disposizioni-transitorie-per-la-regola-tecnica-per-i-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-m3/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15901-prevenzione-incendi-disposizioni-transitorie-per-la-regola-tecnica-per-i-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-m3/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15901-prevenzione-incendi-disposizioni-transitorie-per-la-regola-tecnica-per-i-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-m3/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15901-prevenzione-incendi-disposizioni-transitorie-per-la-regola-tecnica-per-i-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-m3/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15901-prevenzione-incendi-disposizioni-transitorie-per-la-regola-tecnica-per-i-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-m3/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15902-tracciabilita-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-chiarimenti-ispettorato-nazionale-del-lavoro/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15902-tracciabilita-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-chiarimenti-ispettorato-nazionale-del-lavoro/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15902-tracciabilita-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-chiarimenti-ispettorato-nazionale-del-lavoro/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15902-tracciabilita-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-chiarimenti-ispettorato-nazionale-del-lavoro/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15902-tracciabilita-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-chiarimenti-ispettorato-nazionale-del-lavoro/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15897-privacy-adempimenti-ulteriori-istruzioni-operative/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15897-privacy-adempimenti-ulteriori-istruzioni-operative/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15897-privacy-adempimenti-ulteriori-istruzioni-operative/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15894-importazioni-di-olio-di-oliva-dalla-tunisia/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15894-importazioni-di-olio-di-oliva-dalla-tunisia/
http://www.confagricolturacosenza.it/wp-admin/post.php?post=8573&action=edit&message=6
http://www.confagricolturacosenza.it/wp-admin/post.php?post=8573&action=edit&message=6
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Scadenze Fiscali 

16/06: versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/06: versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/06: versamento annuale 2017 Camera di Commercio. 

16/06: rata quarto trimestre 2017 contributi INPS operai agricoli. 

25/06: presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente. 

 

Avvisi ed Eventi 

 

           Convocazione Assemblea Ordinaria Agriturist Calabria 

http://www.confagricolturacosenza.it/convocazione-assemblea-ordinaria-agriturist-

calabria/ 

 

Confagricoltura a Eataly (14 – 17 Giugno 2018): 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15899-confagricoltura-a-eataly-14-17-giugno-

2018/ 

Seminario “Contrasto ai fenomeni del lavoro nero (caporalato)” – ARSAC: 

http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-contrasto-ai-fenomeni-del-lavoro-nero-

caporalato-arsac/ 

“China international import expo” – Shanghai (Cina), 5 – 10 novembre 2018: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15898-china-international-import-expo-

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

  

           Partecipazione all’esposizione Forech 2018 

http://www.confagricolturacosenza.it/partecipazione-esposizione-forech-2018/ 

 

“World Food 2018”. Mosca (Russia), 17-20 settembre 2018 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-world-food-2018-mosca-russia-17-20-

settembre-2018/ 

http://www.confagricolturacosenza.it/convocazione-assemblea-ordinaria-agriturist-calabria/
http://www.confagricolturacosenza.it/convocazione-assemblea-ordinaria-agriturist-calabria/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15899-confagricoltura-a-eataly-14-17-giugno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15899-confagricoltura-a-eataly-14-17-giugno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15899-confagricoltura-a-eataly-14-17-giugno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-contrasto-ai-fenomeni-del-lavoro-nero-caporalato-arsac/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-contrasto-ai-fenomeni-del-lavoro-nero-caporalato-arsac/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-contrasto-ai-fenomeni-del-lavoro-nero-caporalato-arsac/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15898-china-international-import-expo-shanghai-cina-5-10-novembre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15898-china-international-import-expo-shanghai-cina-5-10-novembre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15898-china-international-import-expo-shanghai-cina-5-10-novembre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/partecipazione-esposizione-forech-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/partecipazione-esposizione-forech-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-world-food-2018-mosca-russia-17-20-settembre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-world-food-2018-mosca-russia-17-20-settembre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-world-food-2018-mosca-russia-17-20-settembre-2018/
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