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Confagricoltura Cosenza all’Assemblea Generale Confederale a Bruxelles. 

Lo scorso 11 Luglio, presso la Bibliothèque Solvay di 

Bruxelles, si è tenuta l’Assemblea Generale di 

Confagricoltura. A guidare  il gruppo calabrese, 

oltre al Vice Presidente Nazionale Nicola Cilento, il 

Presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti 

e in rappresentanza di Confagricoltura Cosenza la 

Presidente Paola Granata e il Direttore Parisio 

Camodeca. Oltre agli altri Presidenti provinciali, ha 

preso parte ai lavori il Consigliere delegato 

all’agricoltura della Regione Calabria Mauro D’acri. 

Ad accogliere gli ospiti, il Presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti che si è 

confrontato sulle più rilevanti tematiche agricole 

con un  parterre di tutto rilievo, composto dal Presidente del Parlamento 

Europeo Antonio Tajani, dal Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco 

Centinaio, dal Commissario europeo all’Agricoltura e sviluppo rurale Phil Hogan e dal 

Primo Vice-Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale  Paolo De Castro. 

“La scelta di tenere a Bruxelles l’importante incontro della Confagricoltura non è stato 

casuale – ha commentato la Presidente Paola Granata – poiché tale scelta è stata 

giustificata dalla necessità di evidenziare il profilo europeo della politica agricola e 

dell’agricoltura italiana, che occupa un posto rilevante all’interno del sistema Europa, 

grazie alle eccellenti produzioni agroalimentari. Molto lavoro rimane ancora da fare, 

soprattutto in materia di PAC, di sburocratizzazione e di finanziamenti alle imprese, i quali 

possono rappresentare, ove potenziati, tre importanti strade di sostegno per i nostri 

imprenditori, alle prese ogni giorno con le nuove sfide legate all’innovazione e alla 

sempre crescente competitività dei mercati”. 

 

Premiate le aziende associate a Confagricoltura Cosenza  

nell’ambito del concorso “L’Oro dei Bruzi – anno 2018” 

 
Grande successo delle aziende di Confagricoltura Cosenza nell’ambito della quinta 

edizione del concorso “L’Oro dei Bruzi – anno 2018”, che si è tenuto il 12 luglio scorso 

presso la Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza. Tra ben 35 aziende in 

gara, nella categoria “fruttato intenso” ha ottenuto il primo posto il Frantoio di Tommaso 

Figoli, mentre all’azienda “Madreterra” di Edoardo Giudiceandrea è andato il terzo 

posto. Nella categoria “fruttati leggeri”, invece, l’Olearia Geraci S.r.l. ha conquistato il 

secondo posto. “Mi occupo personalmente di seguire tutte le fasi della filiera – ha 

commentato Tommaso Figoli – dalla raccolta negli uliveti di famiglia fino alla spremitura 

e alla lavorazione in frantoio, con la cura e l’attenzione di chi vuole garantire un 

prodotto di eccellenza, proveniente dai nostri territori”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/premiate-le-aziende-associate-a-confagricoltura-

cosenza-nellambito-del-concorso-loro-dei-bruzi-anno-2018/ 

 

Il gruppo calabrese 
ed altre autorità a Bruxelles 

http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-allassemblea-generale-confederale-a-bruxelles/
http://www.confagricolturacosenza.it/premiate-le-aziende-associate-a-confagricoltura-cosenza-nellambito-del-concorso-loro-dei-bruzi-anno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/premiate-le-aziende-associate-a-confagricoltura-cosenza-nellambito-del-concorso-loro-dei-bruzi-anno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/premiate-le-aziende-associate-a-confagricoltura-cosenza-nellambito-del-concorso-loro-dei-bruzi-anno-2018/
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Incontro in Confagricoltura Cosenza del coordinamento SS 106 

 
Presso la sede di Confagricoltura Cosenza, si è tenuto 

l’incontro del coordinamento che Confagricoltura 

stessa ha promosso d’intesa con la CIA Cosenza, 

finalizzato a ricercare soluzioni idonee a tutelare le 

aziende agricole durante le fasi della procedura di 

realizzazione della “nuova statale SS106″. Tale iniziativa è 

scaturita dalla necessità di offrire un contributo proficuo 

al compimento di questa importante opera pubblica, 

favorendo un dialogo serio, leale e trasparente con 

l’ANAS, all’uopo rappresentata dal geom. Sergio 

Colosimo, già responsabile ANAS degli espropri per la 

regione Calabria. L’esigenza principale è che i lavori 

della statale SS 106 avvengano nel minor tempo 

possibile e con le migliori condizioni a favore delle imprese, le quali, per la realizzazione 

del primo Megalotto della nuova infrastruttura, molto probabilmente saranno interessate 

da procedure pubbliche espropriative ed ablative. Erano presenti all’incontro Paola 

Granata, Presidente Confagricoltura Cosenza; Alberto Statti, Presidente di 

Confagricoltura Calabria; Adriano Tancredi, Presidente ANGA Calabria; Nicola Cilento, 

Vice Presidente nazionale Confagricoltura; Luca Pignataro, Presidente CIA Cosenza e i 

rappresentanti di diverse aziende interessate. La riunione si è rivelata di fondamentale 

importanza ai fini della stesura di un prossimo Protocollo vertente tra il Comitato e 

l’ANAS, che verrà sottoscritto a breve. 

 

 

Confagricoltura Cosenza: “sì alla reintroduzione dei voucher in agricoltura, 

quale strumento di flessibilità lavorativa” 

 
Ferve il dibattito, tra forze politiche e imprenditoriali, circa l’opportunità o meno della 

reintroduzione dell’uso dei voucher in alcuni settori, tra i quali l’agricoltura. In linea con il 

Ministro delle politiche agricole Centinaio e con il Presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti, la Presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata, ha 

sottolineato l’utilità che ha contraddistinto in passato l’utilizzo di tale strumento nel 

settore agricolo, in cui risulta stringente l’esigenza di fruire di prestazioni meramente 

occasionali ed accessorie. “La soppressione dei voucher in agricoltura si è rivelata una 

decisione errata e affrettata – ha dichiarato la Presidente Granata – poiché, a causa 

dei numerosi vincoli e delle restrizioni che caratterizzano il contratto di prestazione 

occasionale, introdotto sostitutivamente ai voucher, esso non si è rivelato affatto 

funzionale in un settore peculiare quale quello della agricoltura”. “Sarebbe fortemente 

auspicabile il ritorno ai voucher in agricoltura – ha spiegato la Presidente Granata – in 

quanto essi hanno rappresentato, anche in passate contingenze economiche negative, 

una misura flessibile che ha permesso di evitare il decremento occupazionale nel nostro 

comparto, di garantire trasparenza nella remunerazione del lavoro occasionale e di 

contrasto al lavoro nero”. 

Alcuni momenti dell'incontro 
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Tutela del Made in Italy, Confagricoltura Cosenza: “bene lo stop all’olio tunisino, ma 

mantenere alta la difesa di altre eccellenze alimentari a rischio”. 

 
 

La Presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata, ha accolto con favore la 

sospensione di nuove concessioni a dazio zero dell’UE per l’olio tunisino, ottenuta anche 

grazie al lavoro svolto dalla Confederazione nelle scorse settimane. “La decisione della 

Commissione europea – ha commentato il Presidente Granata – rappresenta un 

importante segnale di riconoscimento della forte esigenza di garantire un prodotto 

oleario tracciato e sicuro. La lunga tradizione olivicola delle nostre terre non può essere 

minacciata da processi di trasformazione e lavorazione che prevedono l’uso di olio di 

provenienza non comunitaria, in quanto verrebbe snaturata l’alta qualità che 

caratterizza da sempre il nostro olio, senza contare l’effetto negativo che 

caratterizzerebbe gli equilibri economici del mercato”. Circa, invece, la presunta 

volontà dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di disincentivare il consumo di alcuni 

prodotti italiani quali il Parmigiano reggiano, il Prosciutto crudo di Parma e lo stesso olio 

di oliva (vere e proprie punte di diamante del Made in Italy) in quanto “ricchi di grassi 

saturi, sale e zuccheri”, la Presidente Granata ritiene che, molto probabilmente, tale 

opinione rifletta soltanto il contenuto di una mera dichiarazione politica dell’ONU, che 

non scaturirà in alcuna risoluzione ufficiale: http://www.confagricolturacosenza.it/tutela-

del-made-in-italy-confagricoltura-cosenza-bene-lo-stop-allolio-tunisino-ma-mantenere-

alta-la-difesa-di-altre-eccellenze-alimentari-a-rischio/ 

 

 

 

Cultura e Agricoltura in Calabria, “Il bello che si accompagna al buono” 

 
“Un’iniziativa importante”. Così il presidente 

nazionale di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, ha definito l’iniziativa tenutasi il 19 

luglio scorso nella sala conferenze del 

Museo archeologico di Reggio Calabria sul 

tema “Agri&Cultura: il cibo è storia, la terra 

è ricchezza”. L’incontro-dibattito è stato 

moderato dal direttore del Corriere della 

Calabria Paolo Pollichieni e introdotto dai 

saluti del Commissario provinciale di 

Confagricoltura Reggio Calabria Marino 

Scappucci. Presenti il vicepresidente nazionale di Confagricoltura Nicola Cilento, il 

direttore del MarRc Carmelo Malacrino, il presidente di Confagricoltura 

Calabria Alberto Statti, il presidente del consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, il 

presidente della giunta regionale Mario Oliverio e il presidente di Confagricoltura 

Cosenza, Paola Granata: http://www.confagricolturacosenza.it/cultura-e-agricoltura-in-

calabria-il-bello-che-si-accompagna-al-buono/   

 

 

I dirigenti presenti all’evento 

http://www.confagricolturacosenza.it/tutela-del-made-in-italy-confagricoltura-cosenza-bene-lo-stop-allolio-tunisino-ma-mantenere-alta-la-difesa-di-altre-eccellenze-alimentari-a-rischio/
http://www.confagricolturacosenza.it/tutela-del-made-in-italy-confagricoltura-cosenza-bene-lo-stop-allolio-tunisino-ma-mantenere-alta-la-difesa-di-altre-eccellenze-alimentari-a-rischio/
http://www.confagricolturacosenza.it/tutela-del-made-in-italy-confagricoltura-cosenza-bene-lo-stop-allolio-tunisino-ma-mantenere-alta-la-difesa-di-altre-eccellenze-alimentari-a-rischio/
http://www.confagricolturacosenza.it/tutela-del-made-in-italy-confagricoltura-cosenza-bene-lo-stop-allolio-tunisino-ma-mantenere-alta-la-difesa-di-altre-eccellenze-alimentari-a-rischio/
http://www.confagricolturacosenza.it/tutela-del-made-in-italy-confagricoltura-cosenza-bene-lo-stop-allolio-tunisino-ma-mantenere-alta-la-difesa-di-altre-eccellenze-alimentari-a-rischio/
http://www.confagricolturacosenza.it/cultura-e-agricoltura-in-calabria-il-bello-che-si-accompagna-al-buono/
http://www.confagricolturacosenza.it/cultura-e-agricoltura-in-calabria-il-bello-che-si-accompagna-al-buono/
http://www.confagricolturacosenza.it/cultura-e-agricoltura-in-calabria-il-bello-che-si-accompagna-al-buono/
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Consegnato a Paola Granata, Presidente Confagricoltura Cosenza, il “Premio Mandarino 

d’oro”,  riconoscimento patrocinato dalla Lilt 

 
Il 27 Luglio scorso, presso la Tenuta Casa Solare l’Aranceto a Rossano, si 

è tenuta la seconda edizione del “Premio Mandarino d’oro”, ideato e 

organizzato dallo stilista Claudio Greco, nonché dalla Lilt (Lega italiana 

per la lotta ai tumori), che ha patrocinato l’evento. Il premio, nato nel 

ricordo di Flora Greco, scomparsa nel 2003, e di tutti coloro che 

quotidianamente lottano per vincere il male, è stato concepito con 

l’intento di sostenere e diffondere la cultura della prevenzione della 

salute in modo capillare. Finalizzato a dar vita ad una raccolta fondi a 

sostegno della Lilt, l’evento celebra il sociale e l’impegno di 

personaggi del mondo della cultura, imprenditori e giornalisti che 

giorno dopo giorno, con le loro professioni, combattono contro altre 

forme di male, che in modo diverso, incidono negativamente nella società.  Tra i 

premiati con il “frutto d’oro”, la Presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata, 

la quale ha sottolineato l’importanza della presenza, all’interno di un corretto regime 

alimentare, di eccellenze ortofrutticole dei nostri territori (quali agrumi, legumi, olio di 

oliva), veri e propri alleati nella prevenzione delle patologie oncologiche.  

 

Spighe verdi 2018, Confagricoltura Cosenza: 

“soddisfazione per la premiazione del Comune di Trebisacce” 
 

Nella serata di ieri, presso la Riviera dei Saraceni, a 

Trebisacce, si è tenuta la cerimonia di arrivo della 

Bandiera della Spiga Verde, importante riconoscimento 

conquistato nei giorni scorsi dalla cittadina jonica. 

Quest’anno la Calabria ha fatto per la prima volta il suo 

ingresso in classifica, grazie al premio ottenuto dal 

Comune di Trebisacce, già assegnatario della Bandiera 

Blu 2018. Dopo i saluti istituzionali di Antonella Acinapura, 

Delegata alle politiche agricole, di Franz Apolito, Delegato 

all’ambiente e di Franco Mundo, Sindaco di Trebisacce, 

sono intervenuti Paola Granata, presidente di Confagricoltura Cosenza, Alberto Statti, 

presidente di Confagricoltura Calabria e Nicola Cilento, Vicepresidente nazionale di 

Confagricoltura, a cui sono seguiti i saluti finali dell’On.le Mauro D’ Acri, Delegato 

all’Agricoltura della Regione Calabria. “Siamo orgogliosi dell’importante riconoscimento 

“rurale” ottenuto dal Comune di Trebisacce – ha commentato la Presidente Paola 

Granata – essendo tale località calata in un contesto territoriale che necessita 

fortemente di azioni sostenibili di tutela e salvaguardia agricolo-ambientale, in grado di 

valorizzare le biodiversità locali. http://www.confagricolturacosenza.it/spighe-verdi-2018-

confagricoltura-cosenza-soddisfazione-per-la-premiazione-del-comune-di-trebisacce-2/ 

 

Un momento della 

premiazione 

La bandiera Spiga Verde a 

Trebisacce 

http://www.confagricolturacosenza.it/spighe-verdi-2018-confagricoltura-cosenza-soddisfazione-per-la-premiazione-del-comune-di-trebisacce-2/
http://www.confagricolturacosenza.it/spighe-verdi-2018-confagricoltura-cosenza-soddisfazione-per-la-premiazione-del-comune-di-trebisacce-2/
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Notizie agronomiche 

 
Autorizzazione all’utilizzo della cloropicrina: si segnala che, a breve sarà pubblicato dal 

ministero della Salute il decreto che ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (CE) 

n.1107/2009 autorizza l’utilizzo della cloropicrina sulle seguenti colture: pomodoro, 

fragola, ed erbe   fresche. Difatti la Sezione specifica che si occupa del rilascio delle 

autorizzazioni, esaminata la documentazione fornita dalla ditta, visti i pareri dei 

componenti esperti, il 4 agosto ha espresso parere favorevole al rilascio 

dell’autorizzazione in deroga per 120 giorni quale fumigante del terreno alle seguenti e 

condizioni d’impiego e con le seguenti limitazioni: 

 Pomodoro fino al 28 ottobre 2018; 

 Fragola in vivaio fino al 29 dicembre 2018; 

 Fragola in pieno campo fino al 28 settembre 2018; 

 Erbe fresche dal fino al 15 settembre 2018 

Occorrerà attendere la pubblicazione del decreto per i dettagli dell’autorizzazione con 

particolare riferimento ad eventuali ulteriori limitazioni previste nell’impiego e relative 

procedure. Grazie al lavoro svolto da Confagricoltura si è riusciti a risolvere un problema 

estremamente importante per il settore ortofrutticolo per la lotta alle avversità telluriche. 

 

Notizie economiche e fiscali 
 

Le novità fiscali del Decreto Dignità: con il D. L. 12/07/2018 n. 87, che dovrà essere 

convertito in legge e quindi potrà subire modifiche anche sostanziali, sono state 

introdotte diverse misure urgenti http://www.confagricolturacosenza.it/le-novita-fiscali-

del-decreto-dignita/  

 

Decreto dignità, più flessibilità per le prestazioni occasionali in agricoltura: con le 

nuove norme si è ampliato e reso più flessibile quanto previsto dal contratto di 

prestazione occasionale in agricoltura, venendo incontro alle esigenze delle aziende 

agricole http://www.confagricolturacosenza.it/decreto-dignita-confagricoltura-piu-

flessibilita-per-le-prestazioni-occasionali-in-agricoltura/ 

 

Misure urgenti in materia fiscale di contrasto alla delocalizzazione delle imprese e di 

semplificazione (D. L. 12/07/2018 n. 87, G.U. n. 161/2018): con il decreto legge in 

oggetto (c.d. Decreto “dignità”) sono state introdotte diverse misure urgenti in materia 

di contrasto al precariato e alla delocalizzazione delle imprese, per la salvaguardia dei 

livelli occupazionali e di semplificazione fiscale 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15931-misure-urgenti-in-materia-fiscale-di-

contrasto-alla-delocalizzazione-delle-imprese-e-di-semplificazione-d-l-12072018-n-87-g-u-

n-1612018/ 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/le-novita-fiscali-del-decreto-dignita/
http://www.confagricolturacosenza.it/le-novita-fiscali-del-decreto-dignita/
http://www.confagricolturacosenza.it/le-novita-fiscali-del-decreto-dignita/
http://www.confagricolturacosenza.it/decreto-dignita-confagricoltura-piu-flessibilita-per-le-prestazioni-occasionali-in-agricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/decreto-dignita-confagricoltura-piu-flessibilita-per-le-prestazioni-occasionali-in-agricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15931-misure-urgenti-in-materia-fiscale-di-contrasto-alla-delocalizzazione-delle-imprese-e-di-semplificazione-d-l-12072018-n-87-g-u-n-1612018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15931-misure-urgenti-in-materia-fiscale-di-contrasto-alla-delocalizzazione-delle-imprese-e-di-semplificazione-d-l-12072018-n-87-g-u-n-1612018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15931-misure-urgenti-in-materia-fiscale-di-contrasto-alla-delocalizzazione-delle-imprese-e-di-semplificazione-d-l-12072018-n-87-g-u-n-1612018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15931-misure-urgenti-in-materia-fiscale-di-contrasto-alla-delocalizzazione-delle-imprese-e-di-semplificazione-d-l-12072018-n-87-g-u-n-1612018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15931-misure-urgenti-in-materia-fiscale-di-contrasto-alla-delocalizzazione-delle-imprese-e-di-semplificazione-d-l-12072018-n-87-g-u-n-1612018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15931-misure-urgenti-in-materia-fiscale-di-contrasto-alla-delocalizzazione-delle-imprese-e-di-semplificazione-d-l-12072018-n-87-g-u-n-1612018/
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Credito d’imposta per investimenti in formazione tecnologica “Piano Impresa 4.0”: la 

legge Finanziara 2018 prevede un incentivo fiscale del credito d’imposta per le imprese, 

comprese quelle agricole, che intendono investire sulla formazione del personale 

dipendente secondo le modalità previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15941-credito-dimposta-per-investimenti-in-

formazione-tecnologica-piano-impresa-4-0/ 

 

Aliquota IVA dei beni significativi: l’Agenzia delle Entrate, con circ. n. 15/E/18,  ha 

chiarito la disciplina dei “beni significativi” della L. n. 488/1999, tenendo conto 

dell’interpretazione autentica fornita dall’ultima Legge di bilancio 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15940-aliquota-iva-dei-beni-significativi/ 

 

Prorogato al 31 ottobre 2018 l’“Accordo per il credito 2015 per le PMI” fra Abi e 

Associazioni delle imprese: a seguito della proroga, proseguiranno per le PMI  di tutti i 

settori produttivi, compreso quello agricolo, i benefici previsti dal protocollo, che 

prevedono la “moratoria del credito” e cioè la sospensione delle rate dei mutui e 

l’allungamento dei finanziamenti a favore delle imprese 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-prorogato-al-31-ottobre-2018-l-

accordo-per-il-credito-2015-per-le-pmi-fra-abi-e-associazioni-delle-imprese/ 

 

Proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di ricettazione elettronica veterinaria: 
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15943-proroga-dellentrata-in-vigore-

dellobbligo-di-ricettazione-elettronica-veterinaria/ 

 

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, D.P.C.M n.90 del 16 

maggio 2018: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15951-credito-dimposta-sugli-

investimenti-pubblicitari-incrementali-d-p-c-m-n-90-del-16-maggio-2018/ 

 

 

 

 

Circolari d’interesse 
 

 

Circ. 15950 –Testo Unico su coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante 

officinali: nella G. U. n. 144 del 23 Giugno 2018 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 75/2018 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15950-testo-unico-su-coltivazione-raccolta-e-

prima-trasformazione-delle-piante-officinali/ 

 

 

Circ. 15949 – Vino, bilancio di materia ed energetici per i depositi fiscali: è stata 

spostata la data di presentazione del bilancio di materia ed energetico dal 15 agosto al 

10 settembre http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15949-vino-bilancio-di-materia-

ed-energetici-per-i-depositi-fiscali/ 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15941-credito-dimposta-per-investimenti-in-formazione-tecnologica-piano-impresa-4-0/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15941-credito-dimposta-per-investimenti-in-formazione-tecnologica-piano-impresa-4-0/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15941-credito-dimposta-per-investimenti-in-formazione-tecnologica-piano-impresa-4-0/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15940-aliquota-iva-dei-beni-significativi/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15940-aliquota-iva-dei-beni-significativi/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-prorogato-al-31-ottobre-2018-l-accordo-per-il-credito-2015-per-le-pmi-fra-abi-e-associazioni-delle-imprese/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-prorogato-al-31-ottobre-2018-l-accordo-per-il-credito-2015-per-le-pmi-fra-abi-e-associazioni-delle-imprese/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-prorogato-al-31-ottobre-2018-l-accordo-per-il-credito-2015-per-le-pmi-fra-abi-e-associazioni-delle-imprese/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-prorogato-al-31-ottobre-2018-l-accordo-per-il-credito-2015-per-le-pmi-fra-abi-e-associazioni-delle-imprese/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15943-proroga-dellentrata-in-vigore-dellobbligo-di-ricettazione-elettronica-veterinaria/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15943-proroga-dellentrata-in-vigore-dellobbligo-di-ricettazione-elettronica-veterinaria/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15943-proroga-dellentrata-in-vigore-dellobbligo-di-ricettazione-elettronica-veterinaria/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15951-credito-dimposta-sugli-investimenti-pubblicitari-incrementali-d-p-c-m-n-90-del-16-maggio-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15951-credito-dimposta-sugli-investimenti-pubblicitari-incrementali-d-p-c-m-n-90-del-16-maggio-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15951-credito-dimposta-sugli-investimenti-pubblicitari-incrementali-d-p-c-m-n-90-del-16-maggio-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15951-credito-dimposta-sugli-investimenti-pubblicitari-incrementali-d-p-c-m-n-90-del-16-maggio-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15950-testo-unico-su-coltivazione-raccolta-e-prima-trasformazione-delle-piante-officinali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15950-testo-unico-su-coltivazione-raccolta-e-prima-trasformazione-delle-piante-officinali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15950-testo-unico-su-coltivazione-raccolta-e-prima-trasformazione-delle-piante-officinali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15950-testo-unico-su-coltivazione-raccolta-e-prima-trasformazione-delle-piante-officinali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15949-vino-bilancio-di-materia-ed-energetici-per-i-depositi-fiscali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15949-vino-bilancio-di-materia-ed-energetici-per-i-depositi-fiscali/
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Circ. 15942 – Apertura dell’export dell’erba medica in Cina: sono state concluse le 

operazioni relative alla richiesta di esportazione di erba medica dall’Italia in Cina, con la 

firma di un protocollo che consente alle imprese italiane del settore di avere accesso al 

mercato cinese http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-apertura-dellexport-

dellerba-medica-in-cina/ 

 

 

Circ. 15939 – Aliquote contributive per il settore agricolo, anno 2018: la circolare 

riepiloga, come di consueto, le tabelle delle aliquote contributive in vigore nel settore 

agricolo per l’anno 2018 http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15939-aliquote-

contributive-per-il-settore-agricolo-anno-2018/ 

 

 

Circ. 15933 – D.L. n. 87/ 2018 (Decreto dignità) – Disposizioni in materia di contratti a 

termine: il provvedimento apporta anche rilevanti modifiche alla disciplina dei contratti 

di lavoro a tempo determinate http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15933-d-l-n-

87-2018-decreto-dignita-disposizioni-in-materia-di-contratti-a-termine/  

 

 

 

 

Bandi, Manifestazioni ed Eventi 

 
 
PMI DAY 2018 – apertura delle iscrizioni alla 9ᵃ Giornata Nazionale delle Piccole e 

Medie Imprese  
Il prossimo 16 novembre si terrà la Nona Giornata Nazionale delle Piccole e Medie 

Imprese – PMI DAY 2018, organizzata da Piccola Industria in collaborazione con le 

Associazioni di Confindustria. Il tema che verrà approfondito nell’edizione 2018 è quello 

della lotta alla contraffazione e degli effetti sul Made in Italy 

http://www.confagricolturacosenza.it/pmi-day-2018-apertura-delle-iscrizioni-alla-

9%E1%B5%83-giornata-nazionale-delle-piccole-e-medie-imprese/ 

 

Presentazioni dei relatori al convegno sulla canapa industriale del 25 luglio 2018 

(Confagricoltura)  
Sono state rese disponibili le presentazioni dei relatori del convegno “Canapa industriale: 

storia, opportunità e criticità attuali, prospettive future” del 25 luglio scorso. In allegato, 

alcune di esse http://www.confagricolturacosenza.it/presentazioni-relatori-convegno-

sulla-canapa-industriale-del-25-luglio-2018/ 

 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-apertura-dellexport-dellerba-medica-in-cina/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15942-apertura-dellexport-dellerba-medica-in-cina/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15939-aliquote-contributive-per-il-settore-agricolo-anno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15939-aliquote-contributive-per-il-settore-agricolo-anno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15939-aliquote-contributive-per-il-settore-agricolo-anno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15933-d-l-n-87-2018-decreto-dignita-disposizioni-in-materia-di-contratti-a-termine/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15933-d-l-n-87-2018-decreto-dignita-disposizioni-in-materia-di-contratti-a-termine/
http://www.confagricolturacosenza.it/pmi-day-2018-apertura-delle-iscrizioni-alla-9%E1%B5%83-giornata-nazionale-delle-piccole-e-medie-imprese/
http://www.confagricolturacosenza.it/pmi-day-2018-apertura-delle-iscrizioni-alla-9%E1%B5%83-giornata-nazionale-delle-piccole-e-medie-imprese/
http://www.confagricolturacosenza.it/presentazioni-relatori-convegno-sulla-canapa-industriale-del-25-luglio-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/presentazioni-relatori-convegno-sulla-canapa-industriale-del-25-luglio-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/presentazioni-relatori-convegno-sulla-canapa-industriale-del-25-luglio-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/presentazioni-relatori-convegno-sulla-canapa-industriale-del-25-luglio-2018/
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Al via la 3^ edizione del concorso “Coltiviamo agricoltura sociale” e il nuovo bando 

“Tesori”, in collaborazione con Fondazione Snam:  
Incentivare l’agricoltura sociale per favorire e accompagnare lo sviluppo di attività 

imprenditoriali in grado di coniugare sostenibilità e innovazione. E’ questo l’obiettivo dei 

due bandi online dal 23 luglio istituiti da Confagricoltura e Onlus Senior-L’Età della 

Saggezza, con Intesa Sanpaolo, e da Fondazione Snam 

http://www.confagricolturacosenza.it/al-via-la-3-edizione-del-concorso-coltiviamo-

agricoltura-sociale-e-il-nuovo-bando-tesori-in-collaborazione-con-fondazione-snam/ 

 

Convenzione con agenzia di somministrazione: 

La Confederazione, il 2 luglio scorso, ha sottoscritto una convenzione con una primaria 

agenzia di somministrazione autorizzata dal Ministero del Lavoro (UMANA S.p.A.), al fine 

di consentire alle proprie imprese associate di usufruire, a prezzi vantaggiosi, di forniture 

di manodopera nel rispetto delle previsioni legislative 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15947-convenzione-con-agenzia-di-

somministrazione/ 

 

Confagri Promotion:  

Confagri Promotion, società consortile a responsabilità limitata, offre l’opportunità alle 

micro e piccole aziende vitivinicole su tutto il territorio nazionale di sottoscrivere (entro 

metà agosto) quote di capitale sociale 

http://www.confagricolturacosenza.it/confagri-promotion/ 

 

 

 

 

 

Si avvisano i Signori associati che gli Uffici centrali e periferici di 

Confagricoltura Cosenza rimarranno chiusi per ferie estive da 

giorno 8 al 28 agosto. Gli Uffici riapriranno regolarmente giorno 29 

Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/al-via-la-3-edizione-del-concorso-coltiviamo-agricoltura-sociale-e-il-nuovo-bando-tesori-in-collaborazione-con-fondazione-snam/
http://www.confagricolturacosenza.it/al-via-la-3-edizione-del-concorso-coltiviamo-agricoltura-sociale-e-il-nuovo-bando-tesori-in-collaborazione-con-fondazione-snam/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15947-convenzione-con-agenzia-di-somministrazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15947-convenzione-con-agenzia-di-somministrazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15947-convenzione-con-agenzia-di-somministrazione/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagri-promotion/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagri-promotion/
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Confagricoltura Cosenza augura ai 

propri associati 

 

 

Buona Estate 
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