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Emergenza meteo: richiesta segnalazioni danni maltempo – Confagricoltura 

Cosenza 

Nell’ultimo periodo la nostra Regione è stata interessata da violenti fenomeni 

temporaleschi, le cui forti e continue piogge hanno provocato danni ingenti e non 

trascurabili alle strutture ed alle produzioni delle nostre aziende agricole. Non solo. I 

torrenti straripati a causa della grossa quantità di acqua piovana e le strade allagate, 

hanno reso ancora più difficile agli imprenditori agricoli colpiti il compito di cercare di 

arginare la grave situazione in atto. Attualmente, risulta che la nostra Provincia sia stata 

interessata in misura minore rispetto alle altre e che, secondo quanto diramato dalla 

Protezione civile, la fascia jonica è stata quella maggiormente colpita da tali fenomeni. 

E emerso che risulta irreversibilmente compromesso un ampio numero di colture, così 

come numerose strutture adibite all’allevamento degli animali e moltissime serre sono 

state danneggiate, tant’è che la Giunta regionale ha già formalizzato l’avvio della 

procedura di richiesta dello stato di emergenza. Non potendo scongiurare il verificarsi di 

eventi simili, è necessario ora quantomeno adoperarsi con la maggiore tempestività 

possibile, al fine di mitigare i  nefasti effetti occorsi alle strutture ed alle produzioni degli 

imprenditori agricoli coinvolti. A tal fine, Vi invitiamo a far pervenire ai nostri Uffici, con 

massima sollecitudine,  la segnalazione dei danni subìti dalle aziende nei scorsi giorni a 

causa delle predette avverse condizioni climatiche, al fine di sollecitare il Dipartimento 

Agricoltura ad avviare con urgenza l’iter per l’ottenimento della dichiarazione dello 

stato di calamità naturale. 

E’ il momento delle clementine nella campagna di promozione dei prodotti 

ortofrutticoli nazionali 

Prosegue la campagna di valorizzazione della produzione ortofrutticola nazionale, 

patrocinata dal Mipaaf e promossa dall’Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia, di 

cui Confagricoltura fa parte insieme alle altre rappresentanze agricole, del commercio 

e della distribuzione. Dopo il radicchio, adesso è la volta delle clementine che 

quest’anno per la prima volta entrano a far parte del novero dei prodotti interessati 

dall’attività di comunicazione istituzionale, collettiva promossa dall’Organismo 

Interprofessionale. La campagna mira ad incentivare il consumo di prodotto italiano, 

richiamando l’attenzione dei consumatori su stagionalità, italianità, qualità organolettica 

e salubrità: http://www.confagricolturacosenza.it/e-il-momento-delle-clementine-nella-

campagna-di-promozione-dei-prodotti-ortofrutticoli-nazionali/ 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/emergenza-meteo-richiesta-segnalazioni-danni-maltempo-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/emergenza-meteo-richiesta-segnalazioni-danni-maltempo-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/e-il-momento-delle-clementine-nella-campagna-di-promozione-dei-prodotti-ortofrutticoli-nazionali/
http://www.confagricolturacosenza.it/e-il-momento-delle-clementine-nella-campagna-di-promozione-dei-prodotti-ortofrutticoli-nazionali/
http://www.confagricolturacosenza.it/e-il-momento-delle-clementine-nella-campagna-di-promozione-dei-prodotti-ortofrutticoli-nazionali/
http://www.confagricolturacosenza.it/e-il-momento-delle-clementine-nella-campagna-di-promozione-dei-prodotti-ortofrutticoli-nazionali/
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Convegno Bioeconomia e Agricoltura, Nicola Cilento: “Fondamentale la sinergia tra 

BCC e imprese agricole” 

Si è svolto il 1 Ottobre scorso, presso il Castello di 

Corigliano Calabro (CS), il Convegno dal titolo 

“Bioeconomia, valore aggiunto per il territorio 

cosentino. Agricoltura, Agroalimentare, Efficienza 

energetica, il sostegno del Credito Cooperativo”, 

promosso dalla BCC Mediocrati e da ICCREA 

BancaImpresa. Il vicepresidente di 

Confagricoltura, Nicola Cilento, ha evidenziato 

come la Banca di credito cooperativo, essendo per sua natura particolarmente legata 

al territorio, miri ad agevolare l’inclusione economica e sociale, attraverso un’azione 

fortemente ispirata ai principi di cooperazione e di mutualità. “Bisogna ancora di più 

rafforzare la sinergia tra Banca di credito cooperativo ed imprese – ha affermato Cilento 

– poiché tale connessione, ove corroborata, porterebbe a risultati ancor più competitivi 

e rappresenterebbe senz’altro un plusvalore per l’economia agricola del territorio, 

specie nell’area della Sibaritide, in cui il comparto agricolo, vocato alla produzione delle 

eccellenze, rappresenta il settore di spicco”: 

http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-bioeconomia-e-agricoltura-nicola-

cilento-fondamentale-la-sinergia-tra-bcc-e-imprese-agricole/ 

 

Onu, Giansanti: Evitata una ingiusta penalizzazione del made in Italy agroalimentare 

“Ringraziamo il Governo e la nostra 

rappresentanza diplomatica per il lavoro svolto 

presso l’Onu che ha consentito di evitare una 

ingiusta penalizzazione del Made in Italy 

agroalimentare”. Così il presidente della 

Confagricoltura commenta la versione definitiva e 

corretta del documento del Terzo Forum di alto 

livello delle Nazioni Uniti sulle malattie non trasmissibili, in cui non si menzionano strumenti 

dissuasivi su prodotti alimentari e bevande. Confagricoltura ha sempre sostenuto che la 

salubrità non dipende solo dalla composizione dei prodotti, ma anche dalla qualità e 

dai valori nutrizionali e dalla sostenibilità degli alimenti, elementi questi in cui la dieta 

mediterranea eccelle; ed ha più volte espresso la propria contrarietà ed opposizione a 

strumenti come il ‘semaforo’ britannico e il  ‘nutriscore’ della Francia.“ “Auspichiamo  

ora un’iniziativa comunitaria – conclude il presidente Giansanti – per evitare che si 

continui a procedere con metodi diversi di informazione nei vari Stati membri”. 

Il Vicepresidente N. Cilento 

Prodotti Made in Italy 

http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-bioeconomia-e-agricoltura-nicola-cilento-fondamentale-la-sinergia-tra-bcc-e-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-bioeconomia-e-agricoltura-nicola-cilento-fondamentale-la-sinergia-tra-bcc-e-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-bioeconomia-e-agricoltura-nicola-cilento-fondamentale-la-sinergia-tra-bcc-e-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-bioeconomia-e-agricoltura-nicola-cilento-fondamentale-la-sinergia-tra-bcc-e-imprese-agricole/
http://www.confagricolturacosenza.it/onu-giansanti-evitata-una-ingiusta-penalizzazione-del-made-in-italy-agroalimentare/
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Sistri: fare chiarezza sul futuro del sistema di tracciabilità dei rifiuti confermando le 

semplificazioni del settore agricolo 

Confagricoltura, insieme alle altre organizzazioni del mondo produttivo, ha scritto al 

Ministero dell’Ambiente per avere aggiornamenti sul SISTRI, anche alla luce del fatto che 

nel ddl n. 717-B approvato dal Senato definitivamente nella seduta del 20 settembre 

2018 – cd. Milleproroghe 2018 – non è presente alcuna norma di coordinamento. Se da 

una parte sembra che le intenzioni del Governo siano quelle di archiviare 

definitivamente il SISTRI in luogo di una informatizzazione degli adempimenti di 

tracciabilità cartacei, semplificando quindi le procedure, dall’altra la mancanza di una 

norma di coordinamento da applicare a partire dal 1 gennaio 2018 pone una serie di 

criticità per il sistema economico. A fine anno, infatti – senza un intervento legislativo 

specifico – entrerà in vigore il pacchetto di norme introdotto dal D.Lgs 205/2010 che 

prevede, per i soggetti obbligati, l’uso del SISTRI. Ciò rappresenterebbe un evidente 

paradosso se si sta lavorando ad un sistema alternativo: 

http://www.confagricolturacosenza.it/sistri-fare-chiarezza-sul-futuro-del-sistema-di-

tracciabilita-dei-rifiuti-confermando-le-semplificazioni-del-settore-agricolo/ 

 

Abilitazione macchine agricole, le modalità di rinnovo 

Dopo proroghe e rinvii,  sono stati definiti 

termini, scadenze e modalità per 

l’abilitazione all’uso di attrezzature e 

macchine usate in agricoltura. Entro il 31 

dicembre 2018, gli operatori agricoli che 

alla data del 31 dicembre 2017 

annoverano almeno due anni di 

comprovata esperienza possono 

conseguire l’abilitazione frequentando un 

corso della durata totale di 4 ore. Dal 1° gennaio 2018, chi non può vantare neppure un 

giorno di esperienza agricola prima di utilizzare le macchine deve conseguire le 

rispettive abilitazioni con corsi base che variano in orari e pratiche. Alla stessa data, 

coloro che hanno meno di due anni di esperienza agricola possono conseguire 

l’abilitazione frequentando i rispettivi corsi base, ma non oltre il 31 dicembre 2019. Tutti gli 

operatori che hanno frequentato i corsi dopo il 2012 e fino al 31 dicembre 2017 hanno 

l’obbligo del rinnovo quinquennale e tutti indistintamente entro il 31 dicembre 2022. 

 

 

Un modello di macchina agricola 

http://www.confagricolturacosenza.it/sistri-fare-chiarezza-sul-futuro-del-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti-confermando-le-semplificazioni-del-settore-agricolo/
http://www.confagricolturacosenza.it/sistri-fare-chiarezza-sul-futuro-del-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti-confermando-le-semplificazioni-del-settore-agricolo/
http://www.confagricolturacosenza.it/sistri-fare-chiarezza-sul-futuro-del-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti-confermando-le-semplificazioni-del-settore-agricolo/
http://www.confagricolturacosenza.it/sistri-fare-chiarezza-sul-futuro-del-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti-confermando-le-semplificazioni-del-settore-agricolo/
http://www.confagricolturacosenza.it/revisione-macchine-agricole/
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Confagricoltura Cosenza ha incontrato la Nature Med S.r.l. 

Il 24 ottobre scorso, presso la sede di Confagricoltura Cosenza, si è tenuto un incontro tra 

NATURE MED S.R.L., dedita alla produzione e 

commercializzazione della liquirizia biologica 

DOP di Calabria e dei suoi derivati e che grazie 

agli investimenti fatti per dotare l’azienda di 

macchinari tecnologicamente avanzati ha 

subito un trend di crescita positivo. Oltre alle 

Aziende interessate, hanno partecipato 

all’incontro il dott. Massarotti in rappresentanza 

di NATURE MED SRL, il Presidente regionale di 

Confagricoltura, Alberto Statti, il Presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata, 

 il direttore di Confagricoltura Cosenza, Parisio Camodeca, e i titolari di alcune aziende 

agricole nostre associate: http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-

cosenza-ha-incontrato-la-nature-med-s-r-l/ 

 

Seminario Tecnico Assicurazioni – Confagricoltura Cosenza 

Confagricoltura Cosenza, ha organizzato per  Venerdì 9 Novembre 2018 alle ore 

15,00, nella sede di Via Piave n° 3, un Seminario Tecnico Informativo  sulle Assicurazioni 

con  il referente di Gestioni Assicurazioni Agricole  - GAA, società di brokeraggio 

assicurativo della Confagricoltura, che offre gratuitamente ai propri soci consulenza e 

servizi che permettano di valutare, monitorare il rischio e i suoi eventi 

consequenziali aiutando le aziende a crescere e a proteggere i propri  familiari: 

http://www.confagricolturacosenza.it/seminativo-tecnico-assicurazioni-confagricoltura-

cosenza/ 

Comunicazione su fatturazione elettronica 

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria 

per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA. 

Confagricoltura Cosenza ha a disposizione tutti gli elementi per supportare i propri 

associati, e non solo, nella gestione del processo di invio e di ricezione delle fatture. Nel 

contempo, per meglio informare i soci, saranno organizzati appositi seminari per chiarire 

gli aspetti più complessi della suddetta fatturazione. Per ulteriori informazioni contattare i 

nostri Uffici. 

 

 

Un momento della riunione 

http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-ha-incontrato-la-nature-med-s-r-l/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-ha-incontrato-la-nature-med-s-r-l/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-ha-incontrato-la-nature-med-s-r-l/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminativo-tecnico-assicurazioni-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminativo-tecnico-assicurazioni-confagricoltura-cosenza/
http://www.confagricolturacosenza.it/comunicazione-su-fatturazione-elettronica/
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Consorzi di bonifica, Corte Costituzionale: illegittima la norma sui contributi 

Con la sentenza 188/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della 

legge regionale calabrese sui Consorzi di bonifica relative al contributo ivi previsto, 

indipendentemente dal beneficio fondiario. Per i contributi consortili, quali «quote di 

partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il 

criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il 

beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall’attività del consorzio, 

secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della 

disciplina regionale: http://www.regioni.it/news/2018/10/29/consorzi-bonifica-regione-

calabria-sentenza-1882018-corte-costituzionale-584768/ 

E’ nata “Confagricoltura app” per essere sempre connessi con le principali novità 

Confagricoltura lancia una sua app dedicata all’informazione sulle sue iniziative e 

attività sindacali. L’app, già disponibile su apple store e su google play store, consente 

di essere avvisati in tempo reale su tutte le iniziative di Confagricoltura e sulle principali 

novità del settore agroalimentare. Ogni nuovo comunicato stampa diramato da 

Confagricoltura e ogni nuova notizia viene infatti segnalata da una notifica sul proprio 

smartphone o device: http://www.confagricolturacosenza.it/e-nata-confagricoltura-

app-per-essere-sempre-connessi-con-le-principali-novita/ 

 

Confagricoltura Cosenza incontra l’A.N.C.R.I. 

La Presidente Paola Granata ha preso parte 

all’incontro del Sindaco Occhiuto con i rappresentanti 

cittadini dell'A.N.C.R.I, Associazione Nazionale Cavalieri 

al merito della Repubblica Italiana, che raccoglie 

quanti sono insigniti dell'onorificenza del Presidente 

della Repubblica. E’ un'associazione giovane che, a 

livello nazionale, si è formata nel 2016, e che in Calabria 

ha visto la sua prima assemblea soltanto nel mese 

scorso. L'intento è di favorire l’incontro e la conoscenza 

fra persone accomunate dagli stessi valori morali e 

stabilire rapporti di fratellanza tra gli insigniti, per dare 

concretezza agli ideali e ai principi cui i Cavalieri si ispirano ed offrire, attraverso 

l’impegno a favore della comunità, una reale e tangibile continuità delle motivazioni 

che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell’Onorificenza. Il Presidente 

della sezione cittadina, Uff. Cav. Angelo Cosentino, ha illustrato le attività in programma, 

insieme ai consiglieri, Cav. Pasquale Giardino, Col. Cav. Vittorio Rotundo, Cav. Giovanni 

D'Elia, Cav. Armando Tocci. 

A. Cosentino, P. Granata e P.Giardino 

http://www.regioni.it/news/2018/10/29/consorzi-bonifica-regione-calabria-sentenza-1882018-corte-costituzionale-584768/
http://www.regioni.it/news/2018/10/29/consorzi-bonifica-regione-calabria-sentenza-1882018-corte-costituzionale-584768/
http://www.confagricolturacosenza.it/e-nata-confagricoltura-app-per-essere-sempre-connessi-con-le-principali-novita/
https://itunes.apple.com/us/app/confagricoltura-app/id1231386584?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.confagricoltura&hl=it
http://www.confagricolturacosenza.it/e-nata-confagricoltura-app-per-essere-sempre-connessi-con-le-principali-novita/
http://www.confagricolturacosenza.it/e-nata-confagricoltura-app-per-essere-sempre-connessi-con-le-principali-novita/
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Scadenze   

 

16/11: versamento IVA del mese precedente per  i contribuenti con liquidazione mensile. 

 

16/11: versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

 

16/11: versamento IVA relativo al III° trimestre 2018 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale. 

 
16/11: terza rata 2018 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali). 

 

25/11: Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente. 

 

 

Dichiarazione di vendemmia 2018/2019 – Scadenza: Si ricorda che la scadenza della 

dichiarazione di vendemmia  2018/2019  è stata sdoppiata e anticipata rispetto alle 

annualità precedenti, ed ha distinto due specifici adempimenti: uno riferito alla 

compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta e rivendicazione delle 

uve entro il 15 novembre p. v., ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri 

quadri relativi alla produzioni di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre p. v. 

Pertanto Vi invitiamo a recarvi con la massima urgenza presso i nostri uffici centrali e/o 

periferici. 

 

Circolari d’interesse 

 

Circ. 15994 – D. L. 23/10/2018 n. 119 (G.U. n. 247/2018) – Disposizioni urgenti in materia 

fiscale e finanziaria:  http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15994-d-l-23102018-n-

119-g-u-n-2472018-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-finanziaria/ 

 

 

Circ. 15989 – Fatturazione elettronica. Fac – simile di contratto tra UPA/società e 

socio/cliente: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15989-fatturazione-elettronica-

fac-simile-di-contratto-tra-upasocieta-e-sociocliente/ 

 

Circ. 15991 –  Bando per l’individuazione di imprese operanti nel settore agricolo e 

agroalimentare per la realizzazione del Progetto PhD – “Cibo e sviluppo sostenibile” F.A.I. 

LAB. http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15991-bando-per-lindividuazione-di-

imprese-operanti-nel-settore-agricolo-e-agroalimentare-per-la-realizzazione-del-

progetto-phd-cibo-e-sviluppo-sostenibile-f-a-i/ 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15994-d-l-23102018-n-119-g-u-n-2472018-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-finanziaria/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15994-d-l-23102018-n-119-g-u-n-2472018-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-finanziaria/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15989-fatturazione-elettronica-fac-simile-di-contratto-tra-upasocieta-e-sociocliente/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15989-fatturazione-elettronica-fac-simile-di-contratto-tra-upasocieta-e-sociocliente/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15989-fatturazione-elettronica-fac-simile-di-contratto-tra-upasocieta-e-sociocliente/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15989-fatturazione-elettronica-fac-simile-di-contratto-tra-upasocieta-e-sociocliente/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15991-bando-per-lindividuazione-di-imprese-operanti-nel-settore-agricolo-e-agroalimentare-per-la-realizzazione-del-progetto-phd-cibo-e-sviluppo-sostenibile-f-a-i/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15991-bando-per-lindividuazione-di-imprese-operanti-nel-settore-agricolo-e-agroalimentare-per-la-realizzazione-del-progetto-phd-cibo-e-sviluppo-sostenibile-f-a-i/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15991-bando-per-lindividuazione-di-imprese-operanti-nel-settore-agricolo-e-agroalimentare-per-la-realizzazione-del-progetto-phd-cibo-e-sviluppo-sostenibile-f-a-i/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15991-bando-per-lindividuazione-di-imprese-operanti-nel-settore-agricolo-e-agroalimentare-per-la-realizzazione-del-progetto-phd-cibo-e-sviluppo-sostenibile-f-a-i/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15991-bando-per-lindividuazione-di-imprese-operanti-nel-settore-agricolo-e-agroalimentare-per-la-realizzazione-del-progetto-phd-cibo-e-sviluppo-sostenibile-f-a-i/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15991-bando-per-lindividuazione-di-imprese-operanti-nel-settore-agricolo-e-agroalimentare-per-la-realizzazione-del-progetto-phd-cibo-e-sviluppo-sostenibile-f-a-i/
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Circ. 15992 – Imposte e tasse – D.L. n. 119/2018 – commento dell’articolo 6 recante 

definizione agevolata delle liti pendenti: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-

15992-imposte-e-tasse-d-l-n-1192018-commento-dellarticolo-6-recante-definizione-

agevolata-delle-liti-pendenti/ 

 

Circ. 15977 – Tracciabilità dei pagamenti per rifornimento di gasolio agricolo: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15977-tracciabilita-dei-pagamenti-per-

rifornimento-di-gasolio-agricolo/ 

 

Eventi, Bandi ed Avvisi 

 

Iniziativa “I preziosi della Terra” – Confagricoltura Cosenza, dal 25 Novembre presso la 

Gioielleria Scintille, in Via Montesanto, Cosenza 

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

admin/post.php?post=9798&action=edit&message=1 

 

Sesta edizione di “Clementine Antiviolenza”, 24 Novembre p.v., piazza XXI Settembre, 

Cosenza http://www.confagricolturacosenza.it/sesta-edizione-della-manifestazione-

clementine-antiviolenza/ 

 

Convegno canapa “CANAPARLANDO” – ANGA Giovani di Confagricoltura, 7 Novembre 

ore 15:00, presso La casa dei giovani di Corigliano C.: 

http://www.confagricolturacosenza.it/convegno-canapa-canaparland/ 

 

Tornata dell’Accademia Nazionale dell’olivo e dell’olio di Spoleto a Rende, 16 – 17 

Novembre c/o CREA OLI di Rende http://www.confagricolturacosenza.it/invito-tornata-

dellaccademia-nazionale-dellolivo-e-dellolio-di-spoleto-a-rende/ 

 

“Baghdad International Fair”. Baghdad (Iraq), 10/19 novembre 2018 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15986-baghdad-international-fair-baghdad-

iraq-1019-novembre-2018/ 

 

 

Banca delle Terre Mipaaft-Ismea: in vendita 7.700 ettari di terreni agricoli 

http://www.confagricolturacosenza.it/banca-delle-terre-mipaaft-ismea-in-vendita-7-700-

ettari-di-terreni-agricoli/ 
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http://www.confagricolturacosenza.it/wp-admin/post.php?post=9798&action=edit&message=1
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