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Comunicato stampa – Situazione fiume Crati 

 
 

Confagricoltura Cosenza, vista la grave situazione che si è venuta a creare nel Comune di 

Corigliano-Rossano in località Thurio a causa della esondazione del fiume Crati, che ha 

provocato non solo ingenti danni alle colture ma ha anche creato situazione di grave 

pericolo per le persone la cui esasperazione potrebbe dar luogo a manifestazioni di 

intolleranza, ha richiesto un incontro urgente per la formazione di un Tavolo dove potere 

affrontare l'emergenza che si è venuta a creare e dare delle risposte immediate alle 

aziende colpite.  

 

La grave situazione di dissesto idrogeologico in cui versa il territorio della Regione Calabra è 

ben nota a tutti, ma a parte qualche intervento estemporaneo in occasione del verificarsi 

di eventi, niente viene fatto per  mettere preventivamente in sicurezza il territorio. Tra l’altro 

Confagricoltura Cosenza aveva più volte denunciato, rimanendo puntualmente inascoltata 

la situazione di grave pericolo in cui venivano a trovarsi circa 700 ettari di terreni coltivati 

prevalentemente ad agrumi siti nel Comune di Corigliano, a causa della situazione di 

precarietà degli argini del Fiume Crati (il più grande della Calabria).: 

http://www.confagricolturacosenza.it/comunicato-stampa-situazione-fiume-crati/ 

 

 

 

Clementine, l’appello di Cilento (Op Coab): “Serve una maxi aggregazione” 

 
“Bisogna organizzare la produzione per potere far fronte a campagne 

difficili come questa con incrementi produttivi del 20-30% e cali dei 

prezzi che si aggirano intorno al 15-20% in meno rispetto all’anno 

scorso. Solo aggregandosi si può, inoltre, iniziare a scommettere sul 

mercato globale”. Ne è convinto Nicola Cilento, stimato imprenditore, 

presidente dell’Op Coab con sede a Corigliano Rossano, specializzata 

nella produzione di clementine di Calabria, vicepresidente nazionale di 

Confagricoltura, profondo conoscitore delle dinamiche e 

problematiche del settore. “La campagna delle clementine sta 

andando a rilento – spiega Cilento al Corriere Ortofrutticolo – con una 

produzione che, rispetto all’anno scorso, è superiore del 20-30%. Per lo meno in Calabria 

che è il cuore produttivo nevralgico delle clementine italiane. Abbiamo circa 3 milioni di 

quintali di prodotto che, sul mercato europeo, poi vanno a cozzare con i circa 20 milioni di 

quintali degli spagnoli che sono molto più organizzati commercialmente e aggregati di noi”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/clementine-lappello-di-cilento-op-coab-serve-una-

maxi-aggregazione/ 

 

 

 

Nicola Cilento 

http://www.confagricolturacosenza.it/comunicato-stampa-situazione-fiume-crati/
http://www.confagricolturacosenza.it/comunicato-stampa-situazione-fiume-crati/
http://www.confagricolturacosenza.it/comunicato-stampa-situazione-fiume-crati/
http://www.confagricolturacosenza.it/clementine-lappello-di-cilento-op-coab-serve-una-maxi-aggregazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/clementine-lappello-di-cilento-op-coab-serve-una-maxi-aggregazione/
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UniCredit e Madeo, siglata convenzione per supporto filiera agroalimentare calabrese 

alla presenza del Vice Presidente Nazionale Confagricoltura, Nicola Cilento 

 
Il 19 Novembre scorso, UniCredit ha firmato con la filiera 

Madeo, specializzata nella produzione di salumi D.O.P. e 

nella valorizzazione della razza autoctona di Suino Nero di 

Calabria, la convenzione relativa alle Filiere 

Agroalimentari voluta dalla banca per le imprese italiane 

del settore. L’accordo è stato firmato e presentato alle 

aziende della Filiera Madeo, nel corso di un incontro che si 

è svolto preso l’Azienda Madeo, alla presenza di Anna 

Madeo, Responsabile Commerciale e Marketing Filiera Agroalimentare Madeo, di Giuseppe 

Verde, Area Manager Retail Calabria di UniCredit, di Natale Mazzuca, Presidente 

Confindustria Cosenza, di Salvatore Lamirata, Sindaco San Demetrio Corone. Alla 

presentazione della convenzione hanno inoltre partecipato Nicola Cilento, Vice Presidente 

Nazionale Confagricoltura, Corrado Martinangelo, Presidente Nazionale Agrocepi, 

Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale Dip. Agricoltura Calabria, Mauro D’acri, Delegato 

Assessorato Agricoltura Calabria, Francesco Milillo, Specialista Agribusiness Presidio Small 

Business Sud di UniCredit e Vincenzo Giungato, Responsabile Business Center Calabria di 

UniCredit. Ha chiuso la giornata l’intervento di Ernesto Madeo, Presidente Filiera 

Agroalimentare Madeo: http://www.confagricolturacosenza.it/unicredit-e-madeo-siglata-

convenzione-per-supporto-filiera-agroalimentare-calabrese-alla-presenza-del-vice-

presidente-nazionale-confagricoltura-nicola-cilento/ 

 

 

“I Preziosi della Terra” – Confagricoltura Cosenza  

in collaborazione con la Gioielleria Scintille 

 

Domenica 25 novembre alle ore 17.00 è stata presentata l’iniziativa 

“I preziosi della Terra”, organizzata da Confagricoltura Cosenza con 

la partnership di Scintille Montesanto. In uno spazio messo a 

disposizione nella Gioielleria Scintille, sono state presentate le 

“eccellenze “ della nostra Terra, che rimarranno esposte nelle teche 

all’interno della gioielleria per l’intera settimana successiva. “Con il 

progetto “I Preziosi della Terra di Calabria”, – dichiara il Presidente 

Paola Granata – si vuole coniugare ed esaltare reciprocamente 

due risorse calabresi, due tesori per l’appunto, i prodotti agricoli 

della nostra regione e l’abilità dei Maestri  Orafi; utilizzando come volano, la sensibilità e la 

capacità organizzativa delle aziende agricole”: http://www.confagricolturacosenza.it/i-

preziosi-della-terra-confagricoltura-cosenza-in-collaborazione-con-la-gioielleria-scintille-2/ 

 

 

 

Paola Granata e Sergio 
Mazzuca 

Accordo Madeo - Unicredit 

http://www.confagricolturacosenza.it/unicredit-e-madeo-siglata-convenzione-per-supporto-filiera-agroalimentare-calabrese-alla-presenza-del-vice-presidente-nazionale-confagricoltura-nicola-cilento/
http://www.confagricolturacosenza.it/unicredit-e-madeo-siglata-convenzione-per-supporto-filiera-agroalimentare-calabrese-alla-presenza-del-vice-presidente-nazionale-confagricoltura-nicola-cilento/
http://www.confagricolturacosenza.it/unicredit-e-madeo-siglata-convenzione-per-supporto-filiera-agroalimentare-calabrese-alla-presenza-del-vice-presidente-nazionale-confagricoltura-nicola-cilento/
http://www.confagricolturacosenza.it/i-preziosi-della-terra-confagricoltura-cosenza-in-collaborazione-con-la-gioielleria-scintille-2/
http://www.confagricolturacosenza.it/i-preziosi-della-terra-confagricoltura-cosenza-in-collaborazione-con-la-gioielleria-scintille-2/
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“Clementine antiviolenza”, iniziativa in memoria delle vittime di femminicidio 

 

Il  24 Novembre scorso, in piazza XII Settembre, a Cosenza, si è tenuta 

la tradizionale iniziativa “Clementine antiviolenza” in memoria delle 

vittime di femminicidio. Le imprenditrici di Confagricoltura Donna 

Calabria quest’anno si sono attivate per devolvere l’intero ricavato 

della vendita di gustosi vasetti di marmellata, ottenuti dalla 

lavorazione delle Clementine IGP di Calabria, al Centro Contro la 

Violenza alle Donne Roberta Lanzino, aderente alla rete nazionale 

D.i.Re, il quale ormai da molto tempo opera nell’accoglienza delle 

donne che subiscono violenze. L’iniziativa ha avuto origine nel 2012, in 

seguito all’atroce delitto di Fabiana Luzzi, bruciata viva in un 

agrumeto di Corigliano Calabro, zona di alta vocazione per la 

produzione di Clementine IGP. Da qui l’idea progettuale delle 

imprenditrici agricole di Confagricoltura Donna Calabria, che hanno deciso di assumersi un 

impegno di testimonianza contro il femminicidio, affinché  questo orrore non venga 

dimenticato. Proprio per questo motivo, si è inteso attribuire un significato simbolico di 

memoria della violenza al frutto della “Clementina”, produzione di eccellenza del territorio. 

La manifestazione ha riscosso sempre più successo negli anni, non solo in Calabria ma 

anche in altre città italiane. Le imprenditrici di Confagricoltura Donna Calabria sono 

diventate, così, portatrici di un ormai consolidato forte impegno  nella lotta contro la 

violenza alle donne. 

 

 

Confagricoltura Cosenza si congratula con l’Az. Agr. Romano per i risultati conseguiti 

all’interno del campionato italiano del salame 

 

Confagricoltura Cosenza esprime la propria soddisfazione per i prestigiosi riconoscimenti 

ottenuti dall’Azienda Agricola Romano, di Nicola e Ferruccio Romano, vincitrice di due 

delle categorie del campionato italiano del salame, tenutosi nei giorni scorsi a Roma: 

http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-si-congratula-con-laz-agr-

romano-per-i-risultati-conseguiti-allinterno-del-campionato-italiano-del-salame/ 

 

Confagricoltura Cosenza si congratula con Maria Grazia Minisci, neo presidente del Ceq 

Confagricoltura Cosenza si congratula con Maria Grazia Minisci, già consigliera di 

Confagricoltura Cosenza, ora nuovo presidente del  Consorzio di garanzia dell’olio 

extravergine di qualità: http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-si-

congratula-con-maria-grazia-minisci-neo-presidente-del-ceq/ 

 

Le marmellate di 
Clementine IGP 

http://www.confagricolturacosenza.it/clementine-antiviolenza-iniziativa-in-memoria-delle-vittime-di-femminicidio/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-si-congratula-con-laz-agr-romano-per-i-risultati-conseguiti-allinterno-del-campionato-italiano-del-salame/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-si-congratula-con-laz-agr-romano-per-i-risultati-conseguiti-allinterno-del-campionato-italiano-del-salame/
http://www.ceqitalia.com/it/
http://www.ceqitalia.com/it/
:%20http:/www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-si-congratula-con-maria-grazia-minisci-neo-presidente-del-ceq/
:%20http:/www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-si-congratula-con-maria-grazia-minisci-neo-presidente-del-ceq/
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Relazione tecnica – Seminario tecnico informativo sulle assicurazioni agricole tenuto da 

Confagricoltura Cosenza 

Il 9 novembre u.s., Confagricoltura Cosenza  ha organizzato un 

seminario sul tema delle Assicurazioni  agevolate in agricoltura. 

Nell’introdurre i lavori, il presidente di Confagricoltura Cosenza 

Paola Granata ha voluto sottolineare l’importanza che riveste il 

sistema assicurativo per le Aziende Agricole, le quali in caso di 

calamità, che ormai si succedono con frequenza, sono quelle 

più esposte e quelle che  subiscono le conseguenze maggiori. 

In questa ottica, Confagricoltura Cosenza ha inteso instituire un sevizio che si occuperà di 

affiancare le Aziende Associate per trovare le migliori coperture assicurative non solo per le 

produzioni ma per l’intera struttura Aziendale. Il dott. Enzo Cerone  responsabile del GAA – 

Gestione Assicurazioni Agricole per il Centro-Sud  ha iniziato la sua relazione spiegando che  il 

GAA non è altro che la società di assicurazioni di Confagricoltura che agisce  sotto forma di 

brokeraggio assicurativo offrendo ai Soci di Confagricoltura consulenza in forma gratuita e 

andando a ricercare sul mercato assicurativo le migliori offerte: 

http://www.confagricolturacosenza.it/relazione-tecnica-seminario-tecnico-informativo-sulle-

assicurazioni-agricole-tenuto-da-confagricoltura-cosenza/ 

 

Seminario informativo fatturazione elettronica – Confagricoltura Cosenza 

Proseguendo nel suo programma di incontri  con i Soci, nel mese di novembre si è tenuto il primo 

di una serie di Seminari Tecnici sulla “Fatturazione Elettronica”, organizzato da Confagricoltura 

Cosenza (prossimamente verrà resa nota la data del nuovo incontro). Un’occasione utile per 

fare il punto della  situazione in merito all’imminente entrata in vigore della fatturazione 

elettronica, prevista  per il 1° gennaio 2019. Un metodo di controllo più efficace da parte dello 

Stato, ma allo  stesso tempo uno “spauracchio” per molte aziende che si trovano a dover 

affrontare un sistema completamente nuovo che richiede un’adeguata preparazione e 

strumenti  informatici idonei. Se ne è parlato con esperti del settore  e  consulenti informatici, che 

hanno illustrato i passaggi per adempiere a questa nuova  normativa, suggerendo anche 

possibili soluzioni: http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-informativo-fatturazione-

elettronica-confagricoltura-cosenza/ 

 

 

 

 

 

 

1° seminario fatturazione elettronica 

Seminario Assicurazioni Agricole 

http://www.confagricolturacosenza.it/relazione-tecnica-seminario-tecnico-informativo-sulle-assicurazioni-agricole-tenuto-da-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/relazione-tecnica-seminario-tecnico-informativo-sulle-assicurazioni-agricole-tenuto-da-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/relazione-tecnica-seminario-tecnico-informativo-sulle-assicurazioni-agricole-tenuto-da-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/relazione-tecnica-seminario-tecnico-informativo-sulle-assicurazioni-agricole-tenuto-da-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-informativo-fatturazione-elettronica-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-informativo-fatturazione-elettronica-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-informativo-fatturazione-elettronica-confagricoltura-cosenza/
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Prevenzione incendi – Confagricoltura ha chiesto chiarimenti sull’applicazione della 

nuova disciplina per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio fino a 9 mc 

 

Confagricoltura ha chiesto chiarimenti alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la 

Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno (VVFF) circa l’applicazione alle imprese 

agricole della nuova disciplina per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio di 

capacità geometrica non superiore a 9 mc. (D.M. 22 novembre 2017 e D.M. 10 maggio 

2018). Il settore agricolo è particolarmente interessato dalla nuova norma tecnica in 

quanto i depositi di capienza inferiore a 9 mc, installati secondo le regole del decreto 19 

marzo 1990, sono molto diffusi presso le aziende agricole. 

http://www.confagricolturacosenza.it/prevenzione-incendi-confagricoltura-ha-chiesto-

chiarimenti-sullapplicazione-della-nuova-disciplina-per-linstallazione-di-contenitori-

distributori-di-gasolio-fino-a-9-mc/ 

 

 

 

Macchine Agricole, il punto della situazione sulla revisione 

 

In relazione alle scadenze di fine anno e alle richieste di aggiornamento in materia, si 

riporta di seguito, il punto della situazione sulla revisione delle macchine agricole che, 

comunque, rimane immutato rispetto allo scorso anno.  Ciò detto, in relazione alle richieste 

di aggiornamento in materia ed alle scadenze di fine anno, si riporta  il punto della 

situazione sul patentino e le relative scadenze: 

http://www.confagricolturacosenza.it/abilitazione-alluso-di-macchine-agricole-patentino-

macchine-agricole/ 

 

Verso un nuovo sistema fitosanitario: la posizione di Confagricoltura 

 

In occasione della recente riunione che si è tenuta presso il Mipaaft sulle tematiche 

fitosanitarie e sull’implementazione del regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016, 

circa le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, Confagricoltura ha 

ribadito le sue posizioni in materia. Ci si accinge a modificare il regime in vigore, che è 

stato criticato per non essere stato in grado di fermare l’afflusso di nuovi organismi nocivi 

provenienti da altri Paesi. Il nuovo sistema, come è emerso dalla riunione al Mipaaft, 

prevede una seria di novità e sembra andare nella direzione di una stretta sui controlli: 

http://www.confagricolturacosenza.it/verso-un-nuovo-sistema-fitosanitario-la-posizione-di-

confagricoltura/ 

 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/prevenzione-incendi-confagricoltura-ha-chiesto-chiarimenti-sullapplicazione-della-nuova-disciplina-per-linstallazione-di-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-mc/
http://www.confagricolturacosenza.it/prevenzione-incendi-confagricoltura-ha-chiesto-chiarimenti-sullapplicazione-della-nuova-disciplina-per-linstallazione-di-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-mc/
http://www.confagricolturacosenza.it/prevenzione-incendi-confagricoltura-ha-chiesto-chiarimenti-sullapplicazione-della-nuova-disciplina-per-linstallazione-di-contenitori-distributori-di-gasolio-fino-a-9-mc/
http://www.confagricolturacosenza.it/abilitazione-alluso-di-macchine-agricole-patentino-macchine-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/abilitazione-alluso-di-macchine-agricole-patentino-macchine-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/macchine-agricole-il-punto-della-situazione-sulla-revisione/
http://www.confagricolturacosenza.it/macchine-agricole-il-punto-della-situazione-sulla-revisione/
http://www.confagricolturacosenza.it/verso-un-nuovo-sistema-fitosanitario-la-posizione-di-confagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/verso-un-nuovo-sistema-fitosanitario-la-posizione-di-confagricoltura/
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Circolari d’interesse 

 

 

Circ. 16002 – Rifiuti: recepimento delle nuove Direttive ricomprese nel pacchetto normativo 

di attuazione della strategia di economia circolare: la circolare fa il punto della situazione 

sul recepimento delle direttive sui rifiuti, richiamando sia l’iter di approvazione della Legge 

di delegazione europea 2018, sia le attività/consultazioni avviate dal Ministero 

dell’Ambiente http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16002-rifiuti-recepimento-delle-

nuove-direttive-ricomprese-nel-pacchetto-normativo-di-attuazione-della-strategia-di-

economia-circolare/ 

 

 

Circ. 16001 – Vino. Decreti attuativi L. 238/2016 su Consorzi e Controlli vini DOP e IGP:  

allegati alla circolare, due decreti applicativi del cd. “testo unico del vino” inerenti la 

costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela e il sistema dei controlli delle DOP e 

IGP http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16001-vino-decreti-attuativi-l-2382016-su-

consorzi-e-controlli-vini-dop-e-igp/ 

 

 

Circ. 15999 – Disciplina dell’attività di lavorazione delle sementi svolta da “selezionatori 

mobili”: il decreto reca la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione 

minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e 

importazione di vegetali e prodotti vegetali http://www.confagricolturacosenza.it/circ-

15999-disciplina-dellattivita-di-lavorazione-delle-sementi-svolta-da-selezionatori-mobili/ 

 

 

Circ. 15996 – IVA – Fatturazione Elettronica – Nuovi modelli di delega da conferire agli 

intermediari: la circolare illustra le modalità di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei 

servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia, secondo quanto previsto dall’AdE 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15996-iva-fatturazione-elettronica-nuovi-

modelli-di-delega-da-conferire-agli-intermediari/ 

 

Circ. 15995 – Definizione agevolata ex art. 2 D.L. n. 119/2018 – Primi chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate: la presente illustra i primi chiarimenti relativi alla definizione 

agevolata degli avvisi di accertamento, come resi noti dall’Agenzia delle Entrate 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15995-definizione-agevolata-ex-art-2-d-l-n-

1192018-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/ 

 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16002-rifiuti-recepimento-delle-nuove-direttive-ricomprese-nel-pacchetto-normativo-di-attuazione-della-strategia-di-economia-circolare/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16002-rifiuti-recepimento-delle-nuove-direttive-ricomprese-nel-pacchetto-normativo-di-attuazione-della-strategia-di-economia-circolare/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16002-rifiuti-recepimento-delle-nuove-direttive-ricomprese-nel-pacchetto-normativo-di-attuazione-della-strategia-di-economia-circolare/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16001-vino-decreti-attuativi-l-2382016-su-consorzi-e-controlli-vini-dop-e-igp/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16001-vino-decreti-attuativi-l-2382016-su-consorzi-e-controlli-vini-dop-e-igp/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15999-disciplina-dellattivita-di-lavorazione-delle-sementi-svolta-da-selezionatori-mobili/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15999-disciplina-dellattivita-di-lavorazione-delle-sementi-svolta-da-selezionatori-mobili/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15996-iva-fatturazione-elettronica-nuovi-modelli-di-delega-da-conferire-agli-intermediari/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15996-iva-fatturazione-elettronica-nuovi-modelli-di-delega-da-conferire-agli-intermediari/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15995-definizione-agevolata-ex-art-2-d-l-n-1192018-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15995-definizione-agevolata-ex-art-2-d-l-n-1192018-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15995-definizione-agevolata-ex-art-2-d-l-n-1192018-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15995-definizione-agevolata-ex-art-2-d-l-n-1192018-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15995-definizione-agevolata-ex-art-2-d-l-n-1192018-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15995-definizione-agevolata-ex-art-2-d-l-n-1192018-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
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Scadenze fiscali 

 

16/12: Versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile; 

versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel 

mese precedente; rata secondo trimestre 2018 contributi INPS operai agricoli; versamento saldo 

IMU e TASI 2018. 

25/12 Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente. 

27/12: Versamento acconto IVA 2018. 

 

Bandi ed eventi 

 

Bando ISMEA per l’autoimprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-16000-bando-ismea-per-lautoimprenditorialita-e-il-

ricambio-generazionale-in-agricoltura/  

 

Manifestazione di interesse per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in ambito ENIT 1° 

Semestre 2019: http://www.confagricolturacosenza.it/manifestazione-di-interesse-per-la-

partecipazione-alle-manifestazioni-fieristiche-in-ambito-enit-1-semestre-2019-cciaa-rc/ 

 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione al progetto Porta del Sud Ente Parco 

Nazionale del Pollino – Eataly sede di Bari: 

http://www.confagricolturacosenza.it/manifestazione-dinteresse-per-la-partecipazione-al-

progetto-porta-del-sud-ente-parco-nazionale-del-pollino-eataly-sede-di-bari/ 

 

Corso “Prevenzione in Campo – Coltivare la Sicurezza” – ANGA Calabria – 30.11.18, presso 

l’Azienda Agricola Minisci, Cantinella di Corigliano Calabro (CS): 

http://www.confagricolturacosenza.it/corso-di-formazione-prevenzione-in-campo-coltivare-la-

sicurezza-anga-calabria/ 

 

Convegno “Associazione Nazionale Città dell’Olio” – San Demetrio Corone, 1.12.18: 

http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-dall-associazione-nazionale-citta-dellolio-san-

demetrio-corone-1-dicembre-2018/ 

 

Campagna di promozione degli oli di oliva e delle olive da mensa – Mipaaft: 

http://www.confagricolturacosenza.it/campagna-di-promozione-degli-oli-di-oliva-e-delle-

olive-da-mensa-mipaaft/ 

 

Vinitaly – Verona, dal 7 al 10 aprile 2019. Presenza Confagricoltura: 

http://www.confagricolturacosenza.it/vinitaly-verona-dal-7-al-10-aprile-2019-presenza-

confagricoltura/ 
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http://www.confagricolturacosenza.it/manifestazione-dinteresse-per-la-partecipazione-al-progetto-porta-del-sud-ente-parco-nazionale-del-pollino-eataly-sede-di-bari/
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http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-dall-associazione-nazionale-citta-dellolio-san-demetrio-corone-1-dicembre-2018/
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