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DAL TERRITORIO
SCIOPERO AUTOTRASPORTATORI, LE PREOCCUPAZIONI DELLE IMPRESE 
AGRICOLE. L’APPELLO DI CONFAGRICOLTURA CALABRIA AI PREFETTI

Confagricoltura Calabria si 
è fatta portavoce delle pre-
occupazioni delle imprese 
agricole e in una lettera 
indirizzata alle prefetture 
il presidente Alberto Statti 
ha espresso la preoccupa-
zione per una situazione 
che rischia di incidere pe-
santemente sull’economia 
del settore. 
“Le manifestazioni di pro-
testa che gli autotrasporta-
tori hanno messo in atto in 
questi ultimi giorni a causa 

dell’aumento incontrol-
lato del costo del gasolio 
per autotrazione - si legge 
nella lettera - stanno ulte-
riormente aggravando la 
pesante crisi che ha inve-
stito il comparto agricolo 
a seguito dell’aumento del 
costo delle materie prime. 
Negli ultimi mesi, infatti, 
i prezzi di mangimi e fo-
raggi, carburanti, concimi, 
fitofarmaci, legno e pla-
stica, che sono fattori di 
produzione, sono aumen-

tati in modo insostenibile, 
azzerando totalmente i già 
esigui margini di redditivi-
tà delle imprese agricole. 
Il blocco attuato dagli au-
totrasportatori -  sostiene 
il presidente di Confa-
gricoltura Calabria Statti 
-  rischia di incidere forte-
mente sul settore agricolo 
e portare al collasso tutta 
la filiera agroalimentare 
calabrese. Lo sciopero lun-
go le vie di comunicazione 
impatta maggiormente sul 
settore zootecnico con pe-
santi ripercussioni sulle 
aziende produttrici di lat-
te, che oltre a non poter 
conferire il proprio prodot-
to sono impossibilitate ad 
approvvigionarsi di fieno e 
mangimi per l’alimentazio-
ne degli animali. 
In questo contesto stia-
mo correndo il rischio che 
molte aziende agricole, 
continua Confagricoltura 
Calabria, già provate dagli 

effetti della pandemia de-
gli ultimi anni, cessino l’at-
tività con grave nocumento 
per l’economia regionale e 
per i livelli occupazionali 
in una regione dove il li-
vello di disoccupazione è il 
più alto del Paese. 
Il momento attuale  - pro-
segue il Presidente Statti 
-  tra aumenti dei costi di 
produzione, e in alcuni casi  
diminuzione dei prezzi di 
vendita dei prodotti agri-
coli unitamente al blocco 
dei trasporti, rischia di fare 
perdere la speranza per il 
futuro ad un settore che 
negli anni contraddistinti 
dalla pandemia, ha garan-
tito la sussistenza alimen-
tare all’intero Paese. 
Per i motivi sopra evi-
denziati Confagricoltura 
Calabria chiede alle Pre-
fetture di farsi portavoce 
delle istanze e delle diffi-
coltà dell’agricoltura cala-
brese”.

SOCI DELL’UPA NEL CDA DEL CONSORZIO DEI VINI TERRE DI COSENZA DOP

Si è riunita lo scorso 6 
febbraio l’assemblea ordi-
naria del Consorzio dei 
Vini Terre di Cosenza 
DOP durante la quale è 
stato eletto il nuovo Con-
siglio di Amministrazione 
così composto :
• Per la Categoria Viticol-
tore: Rita Bilotti, Giuseppe 
Chiappetta, Valerio Cipol-
la, Mauro Colacino e Pier-
francesco Giraldi;
• Per la Categoria Vinifica-
tore: Luigi Nola e Deme-
trio Stancati; 
• Per la Categoria Imbotti-
gliatore: Ippolito Spadafo-
ra e Pier Giorgio Falvo.

Di seguito il profilo di alcu-
ni dei neoeletti le cui azien-
de sono associate a  Confa-
gricoltura  Cosenza.
Rita Bilotti, associa-

ta UPA Cosenza, titolare 
dell’Azienda Agricola Ser-
ragiumenta, da sempre 
intende produrre vini che 
raccontino la Calabria. 

L’azienda, che si trova 
ad Altomonte, possiede 
40 ettari vitati e produce 
30.000 bottiglie. Produce 
solo in biologico ed è ri-
spettosa dell’ambiente. 
Giuseppe Chiappetta,  
titolare dell’Azienda Agri-
cola Terre di Balbia, asso-
ciato UPA Cosenza, è vi-
cepresidente della sezione 
di prodotto Vitivinicoltura 
dell’Unione Provinciale 
Agricoltori di Cosenza. 
Nel meraviglioso borgo 
medievale di Altomonte, 
produce vini naturali bio-
logici di qualità, puntando 
principalmente sui vitigni 
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UN WEBINAR SULL’ACCORDO 
ENEL-CONFAGRICOLTURA

Si è tenuto lo scorso 15 
febbraio il webinar  per 
illustrare alle aziende as-
sociate i contenuti degli 
accordi sottoscritti tra 
Confagricoltura e Grup-
po Enel per offrire un 
pacchetto di soluzioni su 
misura per le aziende del 
settore che riguardano 
sia il fronte dell’energia, 
elettrica e gas, sia l’ef-
ficienza energetica. In 
particolare la proposta si 
articola, anche tramite il 
supporto di figure com-
merciali dedicate da par-
te di Enel Energia ed Enel 
X, in studi di progetto per 
valutare la convenienza 
economica e di fattibilità 
della proposta commer-
ciale, prodotti dedicati 
per le commodity elettri-
ca e gas, il circular eco-
nomy report per misura-
re attraverso un’azione di 
audit la circolarità dell’a-
zienda e le azioni possi-
bili di miglioramento per 
l’efficientamento energe-

autoctoni calabresi, Ga-
glioppo e Magliocco in spe-
cial modo. La sua azienda 
produce il vino rosé Li-
grezza ottenuto dal vitigno 
autoctono Gaglioppo, vini-
ficato in purezza. Ligrezza 
vuole dire ‘allegrezza’, ‘al-
legria’, come la freschezza 
e la fragranza gioiosa che il 
vino esprime.
Mauro Colacino, an-
ch’esso socio di Confagri-
coltura Cosenza, gestisce 
l’azienda Colacino Wines, 
nel territorio di Marzi, 
con la sorella  Maria Te-
resa. Britto, che in dialet-
to significa bruciato, è il 
nome della vigna allevata 
ad alberello, parte dei 21 
ettari vitati dell’azienda. 
Sono quasi tutti terrazzati 
ed esposti a sud, e godono 
così di un’ottima escursio-
ne termica. Il vino è carat-
terizzato da un luminoso 

color rosso rubino con sfu-
mature granato.
Luigi Nola, vicepresiden-
te uscente del Consorzio di 
tutela dei vini, consigliere 
dell’Unione Agricoltori di 
Cosenza, presidente della 
sezione di prodotto Frut-
ticolura, amministra l’a-
zienda di famiglia con sede 
a Castrovillari, nella piana 
di Sibari. I vitigni più rap-
presentativi del Ferrocinto  
sono quelli autoctoni del 
territorio: il Montonico, il 
Greco Bianco, il Moscato 
e il Pecorello e tra i rossi il 
Magliocco Canino e Dolce, 
l’Aglianico e il Calabrese. 
Solo una piccola parte è 
piantata a Cabernet Sauvi-
gnon e Chardonnay.
Subito dopo l’assemblea si 
è riunito il nuovo CDA che 
ha riconfermato alla pre-
sidenza del Consorzio De-
metrio Stancati.

tico, come l’installazione 
di impianti fotovoltaici 
nuovi o l’ottimizzazione 
di quelli esistenti, le co-
munità energetiche rin-
novabili, le infrastrutture 
di ricarica per la mobilità 
elettrica. 
Capitolo importante 
della sinergia è inoltre 
favorire l’innovazione 
tecnologico rispettan-
do le aree rurali nel loro 
complesso, compresi gli 
aspetti paesaggistici. E’ 
in dirittura di arrivo il 
bando per accedere ai fi-
nanziamenti della misura 
“Parco Agrisolare” finan-
ziato dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. 
Sarà pubblicato entro il 
31 di marzo ed avrà una 
dotazione finanziaria di 
1.5 miliardi di euro. 
Gli interventi finanzia-
bili saranno impianti di 
produzione di energia 
elettrica escludendo il 
consumo di suolo. In par-
ticolare per l’istallazione 
di pannelli fotovoltaici 
sulle coperture degli edi-
fici ad uso produttivo nei 
settori agricolo, zootecni-
co ed agroindustriale.

IL COMUNE DI CASSANO DELIBERA 
LA RICHIESTA DI INTITOLAZIONE  
DELLA PIAZZETTA DI LAUROPOLI AL 
CAVALIERE BIAGIO TANCREDI

Su proposta del sindaco 
Gianni Papasso, la Giun-
ta comunale di Cassano 
all’Ionio ha deliberato di 
richiedere l’autorizzazione 
al Prefetto di Cosenza per 
procedere all’intitolazione 
al Cav. Biagio Tancredi,  
imprenditore agricolo, sin-
dacalista, nato il 2 agosto 

1903 a San Severino Luca-
no in provincia di Potenza e 
deceduto in Cassano all’Io-
nio il 6 marzo 1997, la piaz-
zetta ubicata  in via Fiume 
della frazione Lauropoli. 
Il Cav. Tancredi è stato un 
punto di riferimento per 
l’intera comunità. 
Con il suo impegno e la sua 

dedizione al lavoro è stato 
in grado, a partire dal 1950, 
di ampliare   l’azienda di 
famiglia, avviando la mes-
sa in opera dell’agricoltura 
intensiva e contribuendo 
in larga misura ad alleviare 
la piaga della mancanza di 
lavoro nel settore agricolo. 
Nell’esecutivo cassanese 
si evidenzia, inoltre, che 
il cav. Tancredi è stato un 
uomo coraggioso, con lo 
sguardo sempre proiettato 
verso il futuro e l’innova-
zione, coniugando l’attività 
di imprenditore agricolo  

con quella di cittadino im-
pegnato, prodigandosi in 
azioni che potessero con-
tribuire al miglioramento 
della sua categoria, della 
sua azienda  e della sua co-
munità. 
Oltre ad essere stato un 
fervente rappresentante 
dei lavoratori del compar-
to agricolo, il cav. Tan-
credi è stato fondatore di 
associazioni di categoria 
come il Consorzio Agrario 
Provinciale di Cosenza, 
l’Associazione Provincia-
le Allevatori Ovini; vice-
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Azienda vinicola Poderi Marini
Località Sant’Agata 
87069 San Demetrio Corone (CS) 
Tel. 0984 947224
E-mail: poderimarini@gmail.com

PODERI MARINI

Il nucleo originario sorse 
per la coltivazione dell’u-
livo e la produzione di 
olio e, ancora oggi, della 
superficie totale di circa 
300 ettari, 130 sono a 
orientamento olivicolo. 
Successivamente 35 etta-
ri vennero destinati alla 
produzione di Clementi-
ne di Calabria, prodotto 
di punta dell’agricoltura 
regionale, protetto dal 
marchio comunitario 
Igp. 
Nel 2003 i Marini ar-

CQUISTO,VENDO&INFORMO

L’azienda agricola “Eredi 
Quintieri Fausto” è de-
dita alla produzione di 
agrumi e olio extravergi-
ne d’oliva con certifica-
zione biologica 100% ita-
liano. Beatrice Candida 
e Maria Francesca Quin-
tieri, madre e figlia, con-
ducono l’azienda di loro 
proprietà sita in Coriglia-
no Rossano. In questo 
fondo denominato Ci-
cala, oltre 700 piante di 
ulivo secolari definite da 
esperti del settore vere e 
proprie “sculture vege-

EREDI QUINTIERI FAUSTO

Azienda agricola Eredi Quintieri Fausto
Piana di Sibari – Contrada Insiti
87069 Corigliano Calabro (CS)
Tel. 0984 25904
Cell: 3396733013

ricchirono nuovamente 
l’offerta puntando sulla 
vitivinicoltura di quali-
tà. Vennero piantati ben 
sette ettari di vigneto in 
terreni collinari, argillo-
si, a circa 500 m slm, e 
venne costruita la nuova 
cantina. 
Con quest’attività l’azien-
da Poderi Marini torna a 
scoprire, interpretandola 
in chiave moderna, una 
tradizione presente in 
questo comprensorio fin 
dall’antichità.

tali”, sono state sotto-
poste a vincolo da parte 
del Ministero per i Beni 
Culturali e Paesaggistici 
e costituiscono un inte-
ressante oggetto di stu-
dio, ma anche una meta 
per gli appassionati del-
la natura. Fra gli ulivi 
di questo fondo riden-
te, circondate da fiori di 
varie specie, sorgono 
quindi la casa padronale 
e alcune casette bianche 
tipicamente mediterra-
nee, destinate all’acco-
glienza degli ospiti.

presidente dell’Unione 
Agricoltori di Cosenza, 
della Bruzia e dell’Aprol, 
consulente  del Consorzio 
di Bonifica della Piana di 
Sibari e della Media Valle 
del Crati. Durante la sua 
lunga attività di agricolto-
re e sindacalista di settore, 
si è rapportato, con mini-
stri, parlamentari, asses-
sori regionali, ricercatori 
e professori universitari. 
Nel 1949 ha ricoperto an-
che la carica di Consigliere 
Comunale del Comune di 

Cassano all’Ionio e per il 
suo attivismo,  la lungimi-
ranza, le capacità impren-
ditoriali e l’intensa attività 
sindacale a favore dei la-
voratori agricoli, ha rice-
vuto innumerevoli ricono-
scimenti come la nomina, 
da parte del Presidente 
Saragat, di Cavaliere della 
Repubblica il 26 marzo del 
1966, e di Cavaliere Ufficia-
le della Repubblica, da par-
te del Presidente Cossiga, il 
27 dicembre del  1987.
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VITIVINICOLO, DOMANDE PER L’AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

TECNICO-ECONOMICO

Disposizioni nazionali di attua-
zione DM 12272 del 15 dicem-
bre 2015, DM 527 del 30 gen-
naio 2017 e del DM 935 del 13 
febbraio 2018  autorizzazioni 
per gli impianti viticoli di cui al 
regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

E’  disponibile, sul portale SIAN, la 
funzionalità per l’inserimento del-
le domande per le autorizzazioni di 
nuovi impianti viticoli 2022  con sca-
denza 31 marzo 2022.
Il richiedente effettua la domanda 
sulla base dei dati presenti nel pro-
prio fascicolo aziendale aggiornato e 
validato. 

AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PAC

ARCEA, organismo pagatore per la 
Regione Calabria, ha attivato il siste-
ma informatico per la presentazione 
degli atti concernenti i pagamenti 
diretti – Domanda Unica 2022-, il 
PSR e gli altri regimi di aiuto. Per la 
presentazione delle domande le im-
prese verranno contattate dagli uffici 
CAA di Confagricoltura per concor-

dare le modalità di acquisizione degli 
atti, nonché di ogni altra informa-
zione necessaria per una corretta e 
puntuale definizione delle domande 
di sostegno, e per fissare un appun-
tamento propedeutico all’invio delle 
domande 2022. Anche per il 2022 è 
confermato in domanda   l’anticipo 
del pagamento in regime “de mini-
mis” - l’importo dell’anticipo sog-
getto ad un tasso di interesse pari 
allo 0,55% da calcolarsi dalla data di 
erogazione dell’anticipo,  fino al 30 

PROGETTO CREDITO CONFAGRICOLTURA

CREDITO

Con lo scopo di supportare l’acces-
so al credito delle imprese agricole 
associate, nonché per favorirne la 
fruizione dei servizi consulenziali 
specifici, Confagricoltura ha avviato 
una collaborazione con i principali 
Istituti Bancari che ha prodotto la 
sottoscrizione di altrettanti Accor-
di-Quadro.
In particolare, di recente, sono stati 
formalizzati quelli con Unicredit e 
Credit Agricole. Seguiranno nel pros-
simo mese di marzo BNL ed MPS. 
Questi accordi che prevedono, tra 
l’altro, un supporto dedicato alla 
presentazione delle domande di fi-
nanziamento, ci permettono di pro-
muovere azioni a tutela delle impre-
se associate anche per fronteggiare 
eventi emergenziali.

Sempre in questo stesso ambito, 
inoltre, le aziende possono conta-
re sul sostegno offerto da Agrifidi - 
Consorzio di garanzia collettiva dei 
fidi emanazione di Confagricoltura 
– che fornisce garanzie ed assistenza 

per facilitare l’accesso al credito delle 
aziende del comparto agricolo e agro-
alimentare.
Come di consueto i nostri uffici sono 
a disposizione per ulteriori approfon-
dimenti.

giugno 2023 – è fissato al 70%  di 
quanto dovuto, considerando però 
pagamento di base e greening. In 
caso di particolari esigenze e/o di 
mutamenti aziendali è preferibile 
contattare gli uffici dell’Ente in tem-
po utile  per organizzare le attività di 
costituzione e/o aggiornamento del 
fascicolo aziendale. 
La scadenza per la presentazione 
della Domanda Unica e delle doman-
de di sostegno/pagamento relative al 
PSR Calabria è fissata al 16 Maggio. 



www.confagricolturacosenza.it • email: cosenza@confagricoltura.it • tel. 0984.26133

SEZIONE BANDI
INAIL - BANDO ISI 2021

Con il nuovo Bando ISI 2021 l’Inail 
mette a disposizione delle imprese 
che vogliono investire in sicurezza 
quasi 274 milioni di euro di incentivi 
a fondo perduto. 
I fondi del nuovo bando sono suddi-
visi in cinque assi di finanziamento, 
differenziati in base ai destinatari e 
alla tipologia dei progetti: all’Asse 
5 (Isi Agricoltura): 37,5 milioni di 
euro, 20 dei quali finanziati dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, per progetti per le micro e 
piccole imprese operanti nel settore 
della produzione primaria dei pro-
dotti agricoli, suddivisi in 27,5 mi-
lioni per la generalità delle imprese 
agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i 
giovani agricoltori (under 40), or-
ganizzati anche in forma societaria 
(asse 5.2). Le imprese agricole ol-
tre ad essere interessate come ogni 
anno all’Asse 5, quest’anno potranno 
partecipare anche all’Asse 3 sull’a-
mianto ed all’Asse 1 per quanto ri-

guarda le imprese agricole con più 
di 50 dipendenti. Per ogni progetto 
ammesso al finanziamento relati-
vamente all’Asse 1 e 3, il contributo 
Inail erogato in conto capitale, in re-
gime de minimis, può coprire fino al 
65% delle spese sostenute fino ad un 
massimo di 130mila euro, sulla base 
dei parametri e degli importi mini-
mi e massimi specificati dal bando 
per ciascun asse di intervento. Per 
l’Asse 5 il contributo in conto capita-
le è pari al 40% elevato al 50% per 

i giovani. Il contributo massimo è di 
60.000 euro. La presentazione delle 
domande di accesso ai finanziamen-
ti avverrà attraverso una procedura 
informatica articolata in diverse fasi, 
le cui date di apertura e chiusura 
saranno pubblicate dal 26 febbraio 
2022 nella sezione del portale dell’I-
stituto dedicata al nuovo bando Isi. 
Per informazioni e assistenza è pos-
sibile rivolgersi al contact center 
Inail al numero 06.6001 o utilizzare 
i servizi online dedicati.

Il Dipartimento Agricoltura risor-
se agroalimentari e forestazioni, 
con nota pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Calabria, ha 
comunicato che con Decreto del 
Dirigente del Settore 8 n. 13589 è 
stato approvato il bando apistico 
2021-2022.
La finalità del bando è quella di 
supportare interventi che miri-
no al miglioramento della pro-
duzione e commercializzazione 
dei prodotti dell’apicoltura ai del 
Reg CE n. 1308/13 per l’annualità 
2021/2022.

BANDO APISTICO 
REGIONALE 2021/2022 

BANDO SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE 
E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ TIPICHE 
COSENTINE E DI PROSSIMITÀ

Per partecipare l’ attività d’impresa 
dev’essere: ricezione alberghiera 
(alberghi villaggi turistici e rifugi di 
montagna, ovvero risultanti svolgere 
attività con classificazione Ateco 
55.10.00; 55.20.10 e 55.20.30), 
attività di ristorazione con cucina e 
posti a sedere (ristoranti, agriturismo 
ed enoteche, ovvero risultanti 
svolgere attività con classificazione 
Ateco 56.10.11 e 56.10.12).
Occorre essere in regola nei confronti 
della Camera di Commercio 
con la posizione contributiva e 
previdenziale. 
Ciascuna impresa potrà ottenere un 
solo voucher nel limite massimo di 
Euro 5.000,00. 

Presenta la tua domanda dalle ore 
09:00 del 17/02/2022 fino alle ore 
21:00 del 31/10/2022.
Partecipare è semplice. 
E’ sufficiente accedere al servizio 
Telemaco su www.registroimprese.it 
e seguire questi pochi passaggi:
Vai a Sportello Pratiche -> Servizi 
e-gov -> Contributi alle imprese -> 
Crea modello -> Avvia compilazione
Compila i campi richiesti
Scarica il file prodotto dal sistema, 
firmalo digitalmente e riallegalo 
come richiesto
Clicca sulla funzione “Nuova” per 
creare la pratica
Clicca sulla funzione “Allega” e allega 
i documenti che hai preparato
Invia la pratica
Per maggiori informazioni contattare 
mail versoleimpre@cs.camcom.it  
oppure ai numeri 0984 815 254 -222 
- 259 -265
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BANDO RISPARMIO ENERGETICO, SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE

Per partecipare al bando bisogna 
avere una Micro Piccola o Media 
Impresa (MPMI). Occorre essere in 
regola nei confronti della Camera 
di Commercio e con la posizione 
contributiva e previdenziale. 
Ciascuna impresa potrà ottenere un 
solo voucher nel limite massimo di 
Euro 5.000,00.
Quali spese sono ammesse
1.1 Investimenti mirati al risparmio 
e al conseguimento dell’efficienza 
energetica, anche attraverso il ricorso 
a sistemi di energia rinnovabile non 
esauribile quali:
1.2 Sistemi intelligenti per la gestione, 
l’utilizzo efficiente e il monitoraggio 
dei consumi energetici;
1.3 Sistemi di riuso degli scarti di 
produzione e dei fattori di produzione 
- Sono comprese in tale tipologia le 
spese relative alla introduzione nel 
processo produttivo di tecniche per 
la produzione, consumo, riparazione 
e rigenerazione e riuso delle materie 
prime e seconde, con l’obiettivo di 
trarre il massimo valore e il massimo 
uso da materie prime, prodotti e 
rifiuti, promuovendo il risparmio 
energetico e riducendo le emissioni 
inquinanti
1.4 Sistemi di reimpiego dei 
macchinari

1.5.Investimenti mirati alla riduzione 
dei consumi idrici e riciclo dell’acqua 
nei sistemi aziendali secondo le 
diverse tecnologie applicabili ai 
diversi settori produttivi (a titolo 
di esemplificazione non esaustiva 
rientrano in tale tipologia: sistemi di 
raccolta e recupero acque piovane, 
adozione di sistemi efficienti di 
irrigazione, contabilizzazione dei 
consumi idrici e umidità del suolo; 
utilizzo di macchinari per riciclo 
dell’acqua, filtraggio e depurazione 
e riuso, riciclo e riuso acque grigia, 
utilizzo di macchinari che riducano 
il prelievo dell’acqua nei processi 
industriali).
Per  partecipare presentare la 
domanda dalle ore 09:00 del 
17/02/2022 fino alle ore 21:00 del 
31/10/2022.

Partecipare è semplice. 
E’ sufficiente accedere al servizio 
Telemaco su www.registroimprese.
it e seguire questi pochi passaggi:
Vai a Sportello Pratiche -> Servizi 
e-gov -> Contributi alle imprese -> 
Crea modello -> Avvia compilazione
Compila i campi richiesti
Scarica il file prodotto dal sistema, 
firmalo digitalmente e riallegalo 
come richiesto
Clicca sulla funzione “Nuova” per 
creare la pratica
Clicca sulla funzione “Allega” e 
allega i documenti che hai preparato
Invia la pratica

Per maggiori informazioni mail: 
versoleimprese@cs.camcom.it 
oppure ai numeri 0984.815.265-
254-222-259

BANDO MISURA 16.9 PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 
PER L’ASSISTENZA SANITARIA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E L’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E AMBIENTALE

Il Gal STS rende note le modalità 
per la partecipazione all’Avviso 
Pubblico relativo alla misura 16.9.1 
del P.A.L. 2014/2020 del Gal STS 
destinato ad aggregazioni tra almeno 
due soggetti tra diversi operatori 
del settore agricolo, e altri soggetti 

pubblici e/o privati che operano nei 
settori socio sanitario, ambientale 
ed educativo, che contribuiscono 
alla realizzazione degli obiettivi e 
delle priorità dello sviluppo rurale 
per la Diversificazione delle attività 
agricole per l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale e l’educazione 
alimentare e ambientale.
La finalità della misura è quella 
di sostenere soluzioni innovative 
per lo sviluppo delle imprese 
agricole che diversificano la loro 
attività promuovendo servizi di 
integrazione sociale, di assistenza 
sanitaria e. di educazione alimentare 

ed ambientale, puntando anche 
su una maggiore diffusione delle 
informazioni e sulla creazione di 
spazi di collaborazione, realizzati 
attraverso l’impiego delle ICT.
Il presente Avvisto è stato 
approvato con Parere di Coerenza 
programmatica dell’Autorità di 
Gestione PSR Calabria 2014-2020 e 
con Delibera del CdA del GAL STS.
Le domande di sostegno dovranno 
essere presentate attraverso il 
portale Sian.
La scadenza per la presentazione 
delle domande è il 11 aprile 2022.
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DAL NAZIONALE
MILLEPROROGHE, ECCO LE NOVITÀ PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono numerosi gli emen-
damenti di interesse agri-
colo inseriti nell’ultima 
versione del testo del DDL 
Milleproroghe, molti su 
specifica richiesta di Con-
fagricoltura. 
Di seguito riassumiamo i 
provvedimenti più impor-
tanti per gli imprenditori 
e le aziende agricole asso-
ciate.
• Incentivi statali im-
pianti biogas
I nuovi impianti di cogene-
razione in ambito agricolo 
alimentati a biogas potran-
no accedere al regime degli 
incentivi statali anche per 
il 2022. Questa proroga 
è fondamentale per dare 
continuità agli investi-
menti negli impianti con 
potenza non superiore ai 
300 Kw, in attesa che sia 
definito il nuovo sistema 
di incentivazione per le 
bioenergie, di cui al D.lgs. 
199/22 che ha recepito la 
direttiva europea sulle rin-
novabili (RED II).
La proroga per l’anno in 
corso - conclude Confagri-
coltura - riguarda gli im-
pianti realizzati da imprese 
agricole, anche in forma 
consortile, alimentati per 
almeno l’80% da reflui e 
scarti di produzione deri-
vanti prevalentemente dal-
le stesse aziende.
• Concessione di un 
periodo di transizione 
per la registrazione dei 
trattamenti fino al 30 
aprile 2022
Altro importante risultato 
di Confagricoltura è il re-
cepimento nel decreto del 
Cdm della proroga della 
tracciabilità dei medicina-
li veterinari e dei medica-
ti all’interno del Registro 

elettronico nazionale, “Ve-
tinfo”. Originariamente 
fissata al 28 gennaio, l’en-
trata in vigore del nuovo 
registro è stata posticipata 
al 30 aprile 2022. La mo-
tivazione del rinvio è l’an-
cora troppo frequente di-
sallineamento tra software 
privati e il sistema di regi-
strazione di Vetinfo.
• Revisione macchine 
agricole
Le macchine agricole im-
matricolate entro il 1983 
avrebbero dovuto essere 
revisionate entro il 30 giu-
gno dell’anno scorso. Una 
scadenza non rispettata a 
causa della mancanza di 
un quadro di riferimento 
che indicasse le modalità 
di applicazione della re-
visione. È per questo mo-
tivo che Confagricoltura 
ha richiesto, e ottenuto 
all’interno del Milleproro-
ghe, un emendamento che 
posticipasse tale scaden-
za. La nuova data utile per 
procedere alla revisione 
dei mezzi agricoli è il 31 di-
cembre 2022.
• Proroga credito d’im-
posta in beni strumen-
tali nuovi
L’accesso agli incentivi 

4.0, previsti dalla legge di 
Bilancio 2021, dedicati ai 
beni strumentali acquistati 
entro il 31 dicembre 2021, 
verrà esteso anche a quelli 
consegnati successivamen-
te alla data del 30 giugno 
2022.
Questo era, fino a ieri, il 

termine ultimo per l’acces-
so alle percentuali del cre-
dito d’imposta agevolato 
(50% per investimenti fino 
a 2,5 milioni di euro e 30% 
per investimenti che van-
no dai 2,5 ai 10 milioni). 
Inserita – come auspicato 
da Confagricoltura – nel 
nuovo decreto Milleproro-
ghe attraverso un emenda-
mento, la proroga estende, 
quindi, il regime incenti-
vante ai beni strumentali 
consegnati non più entro 
fine giugno prossimo ma 
entro il 31 dicembre 2022. 
Si tratta di un provvedi-
mento importante perché 
sostiene gli investimenti 
delle imprese spesso ral-
lentati dalle difficoltà sulle 
catene di approvvigiona-
mento globali.  

LA PRESENZA DI 
CONFAGRICOLTURA ALLE FIERE 
PER IL 2022
VINITALY - VERONA 
dal 10 aprile al 13 
aprile  - 54ª edizione del 
Salone internazionale dei 
vini e distillati 
Confagricoltura, con uno 
stand più ampio rispetto 
alle precedenti edizioni, 
seguirà da vicino le pro-
prie aziende supportan-
dole con attività di pro-
mozione, focus specifici 
di analisi delle nuove ten-
denze di mercato, appro-
fondimenti sulle politiche 
di settore. 
Nella vetrina delle Re-
gioni saranno ospitati 
i prodotti delle aziende 
associate, mentre nell’a-
rea approfondimenti sarà 
organizzato un calendario 

di incontri che prevedono 
anche degustazioni e ab-
binamenti tra food e vino.
 
CIBUS 2022 – 
PARMA dal 3 al 6 
maggio  - 21ª edizione 
del Salone internazionale 
dell’alimentazione 
Rappresenta l’evento di 
riferimento per il settore 
agroalimentare italiano. 
L’opportunità di essere 
presenti alla fiera inter-
nazionale italiana del 
food più nota a livello na-
zionale e internazionale 
vuole essere l’occasione 
per consolidare la forza 
delle imprese agricole e 
agro alimentari verso i 
mercati esteri. Confagri-
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ENAPA
 AL VIA LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2022

Chi ha prestato attività 
agricola quale dipendente 
nel 2021, potrà richiedere 
l’indennità di disoccupa-
zione. 
Il termine per l’invio delle 
domande è il 31 marzo. 
L’indennità spetta ai lavo-
ratori italiani e stranieri, 
che nel 2021 hanno pre-
stato attività nel settore 
agricolo ed hanno versato 
contributi per almeno 102 
giornate, accreditate nel 
biennio 2020/2021, oppu-
re tutte nel 2021. 
In quest’ultimo caso, l’in-
dennità spetta se il lavora-
tore ha almeno una gior-
nata di lavoro anche non 
agricola accreditata negli 
anni precedenti. 
In caso di contribuzione 
mista, deve prevalere quel-
la agricola. 

I cittadini stranieri hanno 
diritto all’indennità se tito-
lari di permesso di soggior-
no non stagionale, anche 
se assunti con contratto di 
lavoro a termine. 

Per la presentazione della 
domanda è necessario por-
tare i seguenti documenti:
- Codice IBAN (conto cor-
rente/postale o carta pre-
pagata), per l’accredito 
dell’indennità;
- Fotocopia documento d’i-
dentità;
- Modello SR171 (repe-
ribile sul sito dell’Inps o 
presso oi nostri uffici) per 
i titolari di altri lavori in 
proprio (titolari di partita 
Iva, collaboratori coordi-
nati e continuativi, attivi-
tà professionali, attività 
autonome in agricoltura) 
da compilare in occasione 
della presentazione della 
domanda.

Tramite gli uffici del Patro-
nato ENAPA  si può pre-
sentare gratuitamente la 
domanda all’Inps.

IN BREVE

PROROGA 
OPZIONE DONNA
La Legge di Bilancio 2022, 
all’art. 1 c. 94, ha previsto 
la possibilità di accedere 
alla pensione anticipata 
(Opzione Donna) alle la-
voratrici dipendenti ed au-
tonome, che abbiano rag-
giunto i requisiti (anzianità 
contributiva di 35 anni; età 
anagrafica 58 se dipenden-
ti, 59 se autonome), entro 
il 31/12/2021. 
La pensione potrà essere 
richiesta anche negli anni 
successivi al 2022 se i re-
quisiti sono stati raggiunti.

coltura avrà uno spazio 
espositivo con un’ampia 
area di rappresentanza, 
una parte dedicata alle 
aziende che vorranno es-
sere rappresentati. 

MILANO WINEWE-
EK – MILANO dall’8 
al 16 ottobre 2022 - 4ª 
edizione 
Milano dall’8 al 16 otto-
bre si propone come ca-
pitale di riferimento e di 
richiamo internazionale, 
simbolo della riparten-

za del Made in Italy, sarà 
interamente coinvolta con 
iniziative a tema per la 
promozione della cultura 
vitivinicola ed enogastro-
nomica Italiane. 
L’edizione 2022 si svolgerà 
sulla scia delle passate edi-
zioni punterà sulla tecno-
logia, le attività si svolge-
ranno in connessione con 
tutta la città, permettendo 
ai visitatori di creare un 
itinerario su misura dei ri-
spettivi interessi. 
La partecipazione di Con-

fagricoltura, si focalizza 
maggiormente sull’oppor-
tunità offerta alle aziende 
di interagire, a Milano e 
nelle sedi internazionali, 
con operatori qualificati di 
settore attraverso l’orga-
nizzazione di masterclass 
ed eventi specifici a noi de-
dicati. 

MERANO WINE FE-
STIVAL – Merano 1ª 
settimana di novembre  
- 30ª Edizione 
Confagricoltura ha deci-

so di essere presente a 
questa iniziativa che sta 
raccogliendo sempre più 
consensi.  In occasione 
della manifestazione si 
presenta la guida Vini-
buoni d’Italia, e la pre-
miazione di Corone e 
Golden Star di Alto Adi-
ge, Lombardia, Trentino 
e Veneto. Sarà organizza-
to un evento alla presen-
za delle istituzioni e verrà 
allestito uno spazio per 
affiancare le aziende pre-
senti all’iniziativa.

PENSIONE QUOTA 102
La Legge di Bilancio 2022 
all’art. 1 c. 87, fa introdot-
to, per l’anno in corso, la 
pensione Quota 102. 
La pensione anticipata 
Quota 102 può essere ri-
chiesta, entro il 31/12/202 
al raggiungimento dell’età 
anagrafica di 58 anni e di 
una anzianità contributi-
va minima di 38 anni. La 
disposizione si coordina 
con la normativa di pen-
sione Quota 100. In attesa 
di una specifica circolare, 
l’Inps avvisa che è in linea 
la procedura per la presen-
tazione delle istanze.
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SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16 Marzo 2022: Iva da pagare in base 
alla dichiarazione annuale;
16 Marzo 2022: tassa sulla 
vidimazione dei libri sociali;
16 Marzo 2022: versamento dei 
contributi Inps, delle imposte irpef 
dei lavoratori dipendenti da parte 
dell’impresa, del mese precedente;

16 Marzo 2022: Rilascio certificazione 
unica dei redditi CU 2022 (reddito 
2021) da parte del datore di lavoro e 
degli enti previdenziali.
25 Marzo 2022: scadenza Intrastat 
per le imprese soggette alla 
comunicazione mensile.
31 Marzo 2022: scadenza domanda 
di disoccupazione Agricola anno 
2021;
31 Marzo 2022: Comunicazione 
effettiva dei redditi di lavoro 
autonomo dell’anno 2021, per i 
titolari di Naspi nell’anno 2021 o 
per gli iscritti alla gestione separata 
Inps;

Per accedere ai nostri uffici è obbligatorio indossare la mascherina protettiva, utilizzare il gel disinfettante messo 
a disposizione e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 
Dal 1° febbraio 2022 è inoltre necessario l’esibizione del Green Pass.
Ringraziamo tutti voi per la comprensione e la preziosa collaborazione. 
Si prega di contattare i nostri uffici all’indirizzo e-mail: cosenza@confagricoltura.it o 
telefonicamente al numero 0984.26133

Uffici zonali: 
Confagricoltura Corigliano: 0983/889049 
Confagricoltura Rossano: 0983/530105 
Confagricoltura Cariati: 0983/91536 
Confagricoltura Mirto: 0983/060764

Sede Zonale Paola: 0982/583626 
Sede Zonale Rogliano: 0984/981313 
Sede Zonale Amendolara: 0981/915372
 

31 Marzo 2022: termine del periodo 
emergenziale.
Entro il 31 Marzo 2022: Dal 1° 
Gennaio 2022 ed entro il 31 Marzo 
2022, per l’istanza di accertamento 
dei requisiti per accedere all’Ape 
sociale,
Esenzione del ticket dal 1° Aprile 
(scadenza 31 Marzo 2022), per 
essere esonerati al pagamento delle 
visite specialistiche ed al contributo 
dei farmaci in base al reddito. E’ 
importante controllare la scadenza 
in ogni singola regione.
Entro il 31 Marzo 2022: invio 
dichiarazione Digital tax.
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Vi informiamo che ha preso il via la 
campagna assicurativa 2022.
Le imprese produttrici di frutta 
estiva, le imprese vitivinicole, le 
imprese olivicole - ma non solo - 
possono iniziare a stipulare le po-
lizze assicurative agevolate a pro-
tezione delle loro produzioni dalle 

avversità  atmosferiche.
L’avvio della campagna assicurativa 
permetterà alle imprese di stipulare 
le polizze assicurative agevolate ov-
vero di richiedere il contributo pub-
blico - a valere sugli aiuti comunitari 
- fino al 70% del costo della polizza.
Inoltre, si ricorda che, il costo delle 

polizze dei mezzi agricoli, riserva-
to ai soci di Confagricoltura è di 
Euro 120.00 annuali.
Come di consueto gli uffici dell’U-
nione restano a disposizione delle 
imprese per le valutazioni e l’assi-
stenza necessaria.


