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DAL TERRITORIO

tutela dei lavoratori; creano concor-
renza sleale e danneggiano le impre-
se sane». 
Dal dibattito svoltosi nel corso 
dell’affollata quanto partecipata riu-
nione di consiglieri, vice presidenti 
di sezione e sindacati di Confagri-
coltura Cosenza, è emerso l’impegno 
di  avviare un percorso condiviso fra 
UPA Cosenza e l’Ispettorato Ter-
ritoriale, adatto a promuovere un 
confronto fattivo con gli imprendi-
tori attraverso campagne comuni di 
informazione, con un approccio for-
mativo e non meramente ispettivo/
sanzionatorio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO, UNIONE AGRICOLTORI E ISPETTORATO DEL LAVORO 
UNITI CONTRO IL CAPORALATO

Tutelare le imprese sane, stigmatiz-
zando i gravi fenomeni del caporala-
to e dello sfruttamento, è l’obiettivo 
espresso dai presidenti di Confagri-
coltura Granata, Statti e Cilento in 
apertura dei lavori del Consiglio Di-
rettivo dell’Unione Agricoltori Co-
senza, tenutosi lo scorso 21 luglio con 
la partecipazione attiva del direttore 
dell’Ispettorato Territoriale del La-
voro di Cosenza Giuseppe Patania. 
«Tali gravissimi fenomeni vanno 
perseguiti – ha dichiarato il dottor 
Patania – poiché  attestano una dif-
fusa inosservanza delle norme che 
regolano il mercato del lavoro e la 

L’obiettivo sarà quello di permettere 
alle imprese agricole, anche alla luce 
delle nuove misure per il contrasto 
e contenimento della diffusione del 
Covid-19, di lavorare in piena sicu-
rezza e tranquillità. La sinergia tra 
attori istituzionali e parti sociali è un 
valore fondamentale per garantire, 
oltre alla necessaria ripresa del set-
tore, la regolarità, la legalità e la leale 
concorrenza sul mercato. 
Su tali presupposti si è espressa la 
presidente Paola Granata, che ha 
manifestato la propria soddisfazione 
per  il percorso collaborativo. 
Successivamente i lavori del Con-
siglio sono proseguiti con lo svolgi-
mento del previsto ordine del giorno.

Confagricoltura Cosenza, attraver-
so Agrifidi, implementa i propri 
servizi in materia di credito e si ri-
vela sempre più presente e vicina 
alle aziende, offrendo la propria as-
sistenza e consulenza a tutte le im-
prese socie. Agrifidi è l’unico Confi-
di Agricolo presente nella Regione 
Calabria accreditato con il Medio-
creditocentrale,  questo  permet-
te di ottenere una controgaranzia 
statale fino all’80% del Finanzia-
mento. Le operazioni finanziabili 

AGRIFIDI AL FIANCO DELLE IMPRESE DI 
CONFAGRICOLTURA COSENZA

comprendono,  aperture di fido, 
cambiali agrarie,  prestiti chirogra-
fari per acquisto o miglioramento 
aziendale,  mutui ipotecari .
La struttura di Agrifidi è presente 
nella sede di Confagricoltura Co-
senza tutti i giorni dalle ore 8,30 
alle ore 18,00.
I Contatti sono:
Agrifidi: Tel 0984/26133 ;
Direttore Luca Palazzo: 
Tel 349/3637165
Segreteria Daniela Bisignano: 
Tel 0984/26133 int 7 
Email : 
direzioneconsorzioagrifidi.it; 
info@consorzioagrifidi.it

SPAVENTOSO INCENDIO 
DEVASTA L’AZIENDA 
VIVAISTICA 
DE GREGORIO 

Un incendio di grosse dimensioni si 
è verificato, a inizio luglio, presso il 
vivaio De Gregorio tra Bisignano e 
Mongrassano (CS). Il rogo, di vaste 
proporzioni,  ha interessato una vasta  
superficie dell’azienda. Sono interve-
nute le squadre dei vigili del fuoco, 
con l’ausilio di un mezzo aereo. Le 
operazioni di spegnimento, durate 
per ore, hanno evitato che le fiamme 
di propagassero. La nube di fumo ge-
nerata dal rogo era  visibile a chilome-
tri di distanza. Per fortuna non si sono 
registrati feriti ma i danni sono stati 
ingenti.
All’azienda De Gregorio va  la solida-
rietà e la vicinanza di Confagricoltura 
Cosenza.
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Tre domande a Raffaele 
Bonanno, alla guida dell’a-
zienda agricola Masseria 
Bonanno di Cerchiara di 
Calabria, ultimo di quattro 
generazioni di imprendito-
ri agricoli.

1- La sua è un’azienda 
agricola leader nella 
raccolta e produzione 
di radice di liquirizia. 
Ci spiega come avviene 
la raccolta?
La nostra azienda agricola 
nasce nel 1932, impegnata 
sin da subito nella raccol-
ta di radice di liquirizia, 
rifornisce le più note fab-
briche italiane ed estere di 
prodotti dolciari. Ed è pro-
prio per seguire le orme di 
mio padre e di mio nonno, 
che quattro anni fa lascio 
Londra, dove svolgevo la 
professione di ingegnere 
delle Telecomunicazioni, 
per rientrare in Calabria 
e dedicarmi all’attività 
agricola di famiglia, sto-
ricamente legata a Con-
fagricoltura. Di qui l’idea 
e l’impegno di rendere la 
produzione e raccolta di 
liquirizia il core business 
della nostra azienda, va-
lorizzando il prodotto con 
i marchi bio e DOP grazie 
anche al bagaglio culturale 
e alle competenze manage-
riali acquisite all’estero.
La liquirizia è una pianta 
spontanea infestante che 
predilige terreni umidi e 
vocati per lo sviluppo ed 
espansione delle radici. È 
possibile impiantare liqui-
rizieti mettendo a dimora i 
rizomi in terreni idonei.
Il liquirizieto produce ra-
dice di qualità e calibro 
ideali per il mercato ogni 

INTERVISTA A RAFFAELE BONANNO, 
TITOLARE DELL’AZIENDA MASSERIA BAGOTTO 

SPAZIO INTERVISTE

quattro anni. La lenta cre-
scita delle radici porta a 
dover ripartire i terreni in 
più parti, operando a cicli 
di rotazione di estrazione. 
È fondamentale estrarre 
solo le radici facilmente 
estirpabili, lasciando al 
terreno quelle in profondi-
tà. Si raccoglie in autunno 
o primavera. Mai in estate, 
i raggi solari la essicche-
rebbero! 

2- Ci indica le proprie-
ta’ benefiche della li-
quirizia di Calabria e i 
modi di utilizzo?
L’“Oro nero di Calabria” 
ha un gusto equilibrato fra 

dolce e amaro e le proprietà 
organolettiche la rendono 
la migliore al mondo. Più 
nota forse per i suoi usi 
nell’industria dolciaria e 
nella cucina contempora-
nea, la Glycyrrhiza Glabra 
compare sin dal ‘600 in 
trattati di farmacologia. 
L’Encyclopaedia Britanni-
ca (edizione del 1928) as-
serisce che la preparazione 
di estratto di liquirizia è 
largamente diffusa lungo le 
coste del Mediterraneo ma 
la qualità più apprezzata in 
Gran Bretagna is made in 
Calabria. Un antico mar-
chio di qualità! Non è una 
liquirizia qualunque, ma 

Liquirizia di Calabria, il cui 
marchio DOP ed il Consor-
zio di tutela ne hanno valo-
rizzato e protetto l’identità. 
La varietà locale è a basso 
contenuto di glicirrizina e 
percentuali elevate di an-
tiossidanti, protettori dai 
raggi UV e proprietà leni-
tive. Ottima per l’alitosi, 
stitichezza, gastrite, ulce-
ra duodenale, digestione 
lenta. La glicirrizina è un 
rimedio per l’ipotensione 
ed il basso contenuto ne 
permette il consumo mo-
derato anche agli ipertesi. 
Cura tosse e mal di gola 
ed è un valido espettoran-
te del catarro. Preparati a 
base di liquirizia sono im-
piegati contro dermatosi e 
psoriasi.

3- La migliore al mon-
do si produce nella no-
stra regione. È solo il 
clima favorevole a fa-
vorire la crescita spon-
tanea?
Certo, il legame con l’am-
biente è primario. La Ca-
labria ha una conforma-
zione ed orografia dalle 
caratteristiche uniche e 
condizioni bio-climatiche 
peculiari che favoriscono 
sulla specie l’adattamento 
e la selezione. Ma non ba-
sta solo il clima o l’habitat: 
è fondamentale che i terre-
ni seminativi negli aerali 
di produzione sulle coste 
e in pianura siano idonei 
per natura ad ospitare e 
mantenere un liquirizieto 
spontaneo. È importante 
inoltre che le lavorazioni 
del terreno non siano in-
vasive e altre colture non 
siano dannose per la liqui-
rizia.
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I comuni rurali han-
no la “Spiga verde”
come le località turi-
stiche balneari han-
no la “Bandiera blu”

Spighe Verdi è un pro-
gramma nazionale della 
FEE - Foundation for 
Environmental Educa-
tion, l’organizzazione che 
rilascia nel mondo il ri-
conoscimento Bandiera 
Blu per le località costie-
re, pensato per guidare i 

Comuni rurali, passo dopo 
passo, a scegliere strategie 
di gestione del territorio in 
un percorso virtuoso che 
giovi all’ambiente e alla 
qualità della vita dell’inte-
ra comunità. 
Per portare i Comuni ru-
rali alla graduale adozione 
dello schema Spighe Ver-
di, FEE Italia ha condivi-
so con Confagricoltura un 
set di indicatori in grado 
di fotografare le politiche 
di gestione del territorio 

e indirizzarle verso criteri 
di massima attenzione alla 
sostenibilità.
Le Spighe Verdi 2021 
sono state assegnate in 
14 Regioni. 
Sei sono andate alla 
Calabria: a Belcastro, 

ASSEGNATE LE SPIGHE VERDI 2021, 
QUATTRO I COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
Le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche

Sarà possibile svolgere al-
cune attività solo se si è in 
possesso di:
• Certificazioni verdi Co-
vid-19 (Green Pass), com-
provanti l’inoculamento 
almeno della prima dose 
vaccinale Sars-CoV-2 (va-
lidità 9 mesi) o la guarigio-
ne dall’infezione da Sars-
CoV-2 (validità 6 mesi);
• Effettuazione di un test 
molecolare o antigenico 
rapido con risultato ne-

gativo al virus Sars-CoV-2 
(con validità 48 ore).

Questa documentazione 
sarà richiesta poter svolge-
re o accedere alle seguenti 
attività o ambiti a partire 
dall’6 agosto prossimo, 
come stabilito dall’articolo 
9-bis del presente decreto: 
• Servizi per la ristorazione 
svolti da qualsiasi esercizio 
per consumo al tavolo al 
chiuso;

• Spettacoli aperti al pub-
blico, eventi e competizio-
ni sportivi;
• Musei, altri istituti e luo-
ghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, 
palestre, sport di squadra, 
centri benessere, anche 
all’interno di strutture ri-
cettive, limitatamente alle 
attività al chiuso;
• Sagre e fiere, convegni e 
congressi;
• Centri termali, parchi te-

matici e di divertimento;
• Centri culturali, centri 
sociali e ricreativi, limi-
tatamente alle attività al 
chiuso e con esclusione dei 
centri educativi per l’in-
fanzia, i centri estivi e le 
relative attività di ristora-
zione;
• Attività di sale gioco, sale 
scommesse, sale bingo e 
casinò;
• Concorsi pubblici.

Gli indicatori “Spighe 
Verdi” sono 67 e vanno 
a comporre le 16 macro-
aree di seguito indicate:

A. Notizie di carattere   
generale
B. Partecipazione pubblica
C. Educazione alla 
sostenibilità
D. Assetto urbanistico
E. Agricoltura
F. Protezione della 
biodiversità
G. Conservazione e 
valorizzazione del 
paesaggio
H. Tutela del suolo
I. Gestione del ciclo dei 
rifiuti
J. Efficienza energetica
K. Qualità dell’aria
L. Qualità dell’acqua
M. Qualità dell’ambiente 
sonoro
N. Mobilità sostenibile
O. Turismo
P. Rischio

Sellia, Montegiorda-
no, Roseto Capo Spu-
lico, Santa Maria del 
Cedro, Trebisacce. 
Di queste quattro 
sono nella provincia 
di Cosenza.
Spighe Verdi è un effi-
cace strumento di va-
lorizzazione del nostro 
patrimonio rurale, ricco 
di risorse naturali e cul-
turali, anche in un’ottica 
di occupazione. 
Affinché il programma 
raggiunga il massimo del 
risultato, sono necessari 
due elementi essenziali: 
la volontà dell’Ammini-
strazione comunale di 
iniziare un percorso di 
miglioramento e la par-
tecipazione della comu-
nità e delle imprese, in 
particolar modo quelle 
agricole, alla sua realiz-
zazione. 
L’agricoltura ha un ruolo 
prioritario nel program-
ma Spighe Verdi, poiché 
è qui che deve avvenire 
la vera rivoluzione cul-
turale. 
Da questa necessità na-
sce la collaborazione con 
Confagricoltura e gli altri 
partner istituzionali.
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L’Azienda Agricola Peru-
gini, già attiva nei primi 
anni del Novecento, è una 
delle più longeve realtà 
agricole della provincia di 
Cosenza. 
Qui da oltre 100 anni pro-
duciamo: vino, olio, fichi, 
agrumi, grano, farine ecc. 
E tutto in un costante ri-
spetto del Territorio e del-
la Natura. 
L’azienda agricola ha la 
certificazione BIO dal 

Tenuta Elena Santilli - 
Loc. Camerata 
C/da Famelonga
CASTROVILLARI (Cs)
Tel: 0984.731.34
Mob: 338.933.4642
E-mail: 
info@tenutasantilli.it

MASSERIA PERUGINI TENUTA SANTILLI
1998, persegue una politi-
ca di sviluppo sostenibile 
promuovendo l’utilizzo di 
materiali eco-solidali e di 
fonti di energia alterna-
tiva. Parte dei fabbricati 
annessi all’Azienda Agri-
cola che compongono la 
Masseria oggi sono adibi-
ti ad Agriturismo ed a Bed 
& Breakfast.

SAN MARCO ARGENTA-
NO (Cs) - C/da Prato
Tel: 3295353043
E-mail: info@masseria-
perugini.it – giampiero@
masseriaperugini.it
www.masseriaperugini.it

CREDITO
DL SOSTEGNI BIS: DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI SEGNALI IMPORTANTI 
PER LE IMPRESE AGRICOLE

Rifinanziamento della 
Nuova Sabatini; aumento 
della dotazione del Fondo 
di solidarietà da 105 a 160 
milioni di euro; rifinanzia-
mento di 5 milioni di euro 
del Fondo agrumi per il 
2021; proroga per il 2021 
della norma che consente 
l’impiego in agricoltura dei 
percettori di strumenti di 
sostegno al reddito: sono 

alcuni degli emendamen-
ti fortemente sostenuti da 
Confagricoltura e che oggi 
sono stati approvati in 
Commissione Bilancio alla 
Camera.
Si tratta di interventi di 
assoluta priorità. In parti-
colare, – evidenzia Confa-
gricoltura – l’aumento del 
Fondo di solidarietà per 
calamità si allarga al set-

Fondata nel 1931, l’Azien-
da Agricola Santilli pro-
duce Olio Extra Vergine 
d’Oliva di  alta qualità.
L’Azienda Santilli  si mo-
stra come una moderna 
ed efficiente realtà agri-
cola, multifunzionale ed 
ecosostenibile. 
Sita nel cuore della Ca-
labria, l’Azienda opera 
all’interno di una tenuta 
di 50 ettari coltivata ad 
agrumi ed ulivi. 
L’Azienda sorge in una 
vallata posta in prossi-
mità del Parco Nazionale 
del Pollino, nella Piana di 
Sibari.

tore apistico, con 5 milioni 
di euro, adesso riservati, e 
comprende anche i danni 
da grandinate. 
E’ un segnale che va incon-
tro alle aziende, - afferma 
Palazzo della Valle - ben-
ché la cifra non sia suffi-
ciente a coprire adegua-
tamente le richieste delle 
imprese colpite.
Di grande importanza è 
la proroga della misura, 
introdotta con un emen-
damento auspicato da 
Confagricoltura al Decre-
to Rilancio, che consente 
l’impiego in agricoltura di 
chi percepisce strumenti di 
sostegno al reddito. Già lo 
scorso anno – ricorda l’Or-
ganizzazione degli impren-

ditori agricoli – questo 
intervento era stato utiliz-
zato da molte aziende per 
far fronte all’emergenza 
manodopera. La proroga al 
2021 va in questa direzione 
in un periodo cruciale per i 
raccolti.
Sul rifinanziamento del-
la Nuova Sabatini, infine, 
Confagricoltura ribadi-
sce la soddisfazione già 
espressa all’annuncio del 
Governo di dare il via libe-
ra al rifinanziamento della 
misura sollecitata per assi-
curare continuità agli inve-
stimenti produttivi e con-
tribuendo ad accrescere la 
competitività delle imprese 
agricole. 

CQUISTO,VENDO&INFORMO
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VINO, PROROGA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI VITATI IN SCADENZA 2021 

E’ stato raggiunto l’accordo 
fra Parlamento Europeo, 
Commissione e Consiglio 
sulla proroga alle autoriz-
zazioni di impianto vitato 
in scadenza nel 2021. 
È la risposta finalmen-
te positiva all’istanza che 
Confagricoltura ha formu-
lato e supportato in tutte le 
sedi istituzionali nazionali 
e comunitarie. 

Come per l’anno scorso, 
anche per il 2021 sarà con-
cesso un periodo di tem-
po entro febbraio 2022 ai 
viticoltori per segnalare 
alle autorità competenti 
del proprio Stato Membro 
se intendono usare l’au-
torizzazione o intendono 
rinunciarvi senza alcuna 
penalità. 
La proroga dovrebbe ri-

La misura prevede inter-
venti compresi tra 2 e 20 
milioni di euro attraverso 
modalità quali: prestiti, 
interventi in capitale, sot-
toscrizione di minibond. 
Possono accedere le società 
di capitale, anche in forma 
cooperativa, operanti nel 
settore agricolo ed agroin-
dustriale al momento della 
domanda. 
Al contributo resta abbina-
to il mutuo a tasso zero di 
importo fino al 60 per cen-
to dell’investimento. 
La misura finanzia: pro-
getti di sviluppo o conso-
lidamento nei settori della 
produzione agricola, della 
trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti 

agricoli e della diversifica-
zione del reddito agricolo, 
in particolare:
• le spese per lo studio di 
fattibilità sono ammissi-
bili nella misura del 2 per 
cento del valore comples-
sivo dell’investimento da 
realizzare; inoltre la som-
ma delle spese relative allo 
studio di fattibilità, ai ser-
vizi di progettazione sono 
ammissibili complessiva-

TECNICO-ECONOMICO

ISMEA, FINANZA A CONDIZIONI DI MERCATO

mente entro il limite del 12 
per cento dell’investimento 
da realizzare;
• le spese relative alle opere 
agronomiche sono ammis-
sibili per i soli progetti nel 
settore della produzione 
agricola primaria;
• le spese relative alle ope-
re edilizie e oneri per il rila-
scio della concessione;
• per le spese di investi-
mento relative al settore 
della produzione agricola 
primaria, della trasforma-
zione e della commercializ-
zazione dei prodotti agri-
coli, l’acquisto di terreni è 
ammissibile solo in misu-
ra non superiore al 10 per 
cento dei costi ammissibili 
totali dell’intervento da re-

alizzare;
• la potenzialità dei nuovi 
impianti di trasformazione 
non deve essere superiore 
al 100 per cento della ca-
pacità produttiva, stima-
ta a regime, dell’azienda 
agricola oggetto dell’inter-
vento. A partire dal mese 
di settembre è prevista l’a-
pertura dello sportello per 
la presentazione delle do-
mande, delle quali si terrà 
conto di un ordine cronolo-
gico. Nella fase istruttoria 
ISMEA esaminerà:
• i requisiti soggettivi e 
progettuali del richiedente;
• la sostenibilità economica 
– finanziaria del progetto e 
degli apporti degli investi-
tori privati.

guardare le autorizzazioni 
di nuovo impianto sia quel-
le derivanti da estirpazione 
e essere valida per tutte le 
autorizzazioni in scadenza 
nel 2021 anche per quelle 
già scadute a giugno. 

Confagricoltura ha chie-
sto altresì al MIPAAF di 
formalizzare in una nota 
ufficiale l’accordo trovato 
sulla proroga per chiarire 
tutti gli aspetti ad essa col-
legati. 
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FISCALE

Confagricoltura indice la terza edi-
zione del Premio Nazionale per 
l’innovazione nel settore dell’agri-
coltura. Il Premio ha l’obiettivo di 
assegnare un riconoscimento alle 
aziende agricole, in forma singola 
e associata, che hanno introdotto 
negli ultimi tre anni innovazioni:
- di prodotto, di processo, organiz-
zative o di marketing;
- riguardanti l’azienda, la filiera o, 
in generale, il rapporto tra l’azien-
da ed altri attori della filiera;
- riguardanti prettamente la di-
mensione agricola o la sua connes-
sione con quella urbana, culturale, 
artistica, sociale, etc.
E’ possibile presentare la propria 
candidatura fino al 30 settembre 
2021.
I nostri uffici restano a disposizio-
ne per informazioni.

PREMIO NAZIONALE 
PER L’INNOVAZIONE 
NEL SETTORE 

PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2021 DEL SERVIZIO DI MEMORIZZAZIONE, 
CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

E’ stato prorogato al 30 settembre 
2021, il periodo transitorio per 
la memorizzazione delle fatture 

elettroniche, oltre che, per gli 
operatori IVA, i loro intermediari 
delegati ed i consumatori finali, la 

possibilità di aderire, entro lo stesso 
termine, al servizio di consultazione 
e acquisizione delle proprie fatture 
elettroniche. Questa ulteriore 
proroga è finalizzata a concludere 
l’ultima fase del confronto con 
il Garante per la protezione dei 
dati personali per la definizione 
delle modalità di attuazione delle 
disposizioni del collegato fiscale alla 
Legge di bilancio 2020 (art. 14 del d.l. 
n. 124/2019), che ha previsto termini 
più ampi per la memorizzazione delle 
fatture elettroniche che transitano 
per il Sistema di Interscambio (SDI), 
e la possibilità del relativo utilizzo 
nello svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Amministrazione 
finanziaria.

SEZIONE BANDI

PAL “VALLE DEL CRATI”  PSR CALABRIA 2014-2020 

Intervento 4.1.1 – Investimenti 
nelle Aziende Agricole
 Attraverso l’intervento 4.1.1 il G.A.L. 
intende sostenere investimenti de-
stinati all’ammodernamento, alla ri-
strutturazione, all’innovazione delle 
aziende agricole, finalizzati al miglio-
ramento della competitività, della  
qualità delle produzioni, della soste-

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
DIRETTI ALLA PREVENZIONE DELLA CRISI DI 
IMPRESA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

E’ stato approvato il Bando per la 
concessione di contributi diretti alla 
prevenzione della crisi di impresa 
della provincia di Cosenza - Anno 
2021 con il quale la CCIAA di Cosen-
za intende favorire l’introduzione dei 
sistemi di allerta e prevenzione della 
crisi di impresa nonché promuove-
re il ricorso da parte delle imprese 
in crisi supportare al procedimento 
di composizione assistita della crisi 
d’impresa dinanzi agli OCRI, Orga-
nismi di Composizione della Crisi 

costituiti presso le Camere di Com-
mercio dal Decreto Legislativo 12 
gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. Sono am-
messe a partecipare al presente Ban-
do le imprese che, alla data di pre-
sentazione della domanda e fino alla 
concessione e liquidazione dell’aiuto, 
presentino i requisiti specificati nel 
testo integrale di Bando presente ne-
gli allegati. 
Per partecipare bisogna registrarsi 
al servizio Telemaco su www.regi-
stroimprese.it.

nibilità aziendale. L’intervento con-
tribuisce al raggiungimento dell’o-
biettivo generale OB1 e dell’obiettivo 
operativo OP3 del PAL Valle del Cra-
ti. In pubblicazione dal 22.07.2021 al 
15.09.2021.  Il bando in oggetto ed i 
relativi allegati sono scaricabili dal 
nostro sito all’indirizzo www.galcra-
ti.it.
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DAL NAZIONALE
ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA, 
SI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, PAC CON RISERVE
Si è tenuta, l’8 Luglio, l’Assemblea 
Generale di Confagricoltura, presso 
la Confederazione a Roma.Il presi-
dente  Massimiliano Giansanti nella 
relazione di apertura della 101^ As-
semblea di Confagricoltura a Palazzo 
Della Valle, a Roma, a cui hanno par-
tecipato anche il Ministro delle Poli-
tiche Agricole, Stefano Patuanelli, e 
della Transizione Ecologica, Roberto 
Cingolani, ha espresso così le pro-
prie idee  sulla transizione ecologica: 
“Le imprese agricole sono pronte a 
investire per aumentare il contribu-
to alla lotta contro il cambiamento 
climatico e per accrescere la sosteni-
bilità ambientale. Gli obiettivi, però, 
vanno raggiunti puntando sulle in-
novazioni, e non solo attraverso re-
strizioni. Una risposta deve arrivare 
dalla puntuale e piena applicazione 
del PNRR, che ha nella transizione 
ecologica un punto fondamentale”. 
Altra questione di fondamentale im-
portanza per il futuro dell’agricol-
tura è la nuova PAC, che entrerà in 

vigore nel 2023, ma per la quale già 
entro la fine di quest’anno gli Stati 
membri dovranno inviare alla Com-
missione Europea i programmi stra-
tegici nazionali. Una novità assoluta, 
in quanto dovranno contenere sia le 
scelte sui pagamenti diretti, sia i pro-
grammi di sviluppo rurale a livello 
regionale. “Abbiamo espresso e mo-
tivato le nostre riserve sull’accordo 

che è stato raggiunto – ha dichiarato 
Giansanti – ora c’è molto lavoro da 
fare e in tempi stretti, in considera-
zione anche del fatto che la PAC do-
vrà essere integrata con i progetti di 
investimento del Recovery Plan, sen-
za dimenticare l’urgenza della rifor-
ma della pubblica amministrazione, 
della semplificazione e degli investi-
menti in infrastrutture e logistica”. 

SESTA EDIZIONE DI “COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE”
IN PALIO 120.000 EURO

Sostenere il capitale umano inco-
raggiando e accompagnando lo 
sviluppo di attività imprenditoriali 
capaci di coniugare sostenibilità e 
innovazione. 
Questo l’obiettivo di ”Coltiviamo 
Agricoltura Sociale”, il bando lan-
ciato da Confagricoltura con Senior 
– L’Età della Saggezza Onlus, insie-
me, per il terzo anno consecutivo, 
a Reale Foundation (la fondazione 
corporate di Reale Group), in colla-

borazione con la Rete Fattorie Sociali 
e l’Università di Roma Tor Vergata, 
giunto alla sua 6° edizione. Al bando 
possono partecipare imprenditori 
agricoli e cooperative sociali o asso-
ciazioni di più soggetti.
Le proposte devono riguardare una o 
più delle seguenti aree: l’inserimen-
to socio-lavorativo di persone con 
disabilità o svantaggiate e di minori 
in età lavorativa inseriti in progetti 
di riabilitazione e sostegno sociale; le 
prestazioni e le attività sociali di ser-
vizio per le comunità locali che uti-
lizzino le risorse dell’agricoltura per 
sviluppare le capacità delle persone; 
i servizi a supporto delle terapie me-
diche, psicologiche riabilitative; l’e-
ducazione ambientale e alimentare, 
la salvaguardia della biodiversità, la 
conoscenza del territorio mediante le 

fattorie sociali e didattiche. Per la 
selezione dei vincitori sono previ-
ste due fasi distinte: una votazione 
online e una valutazione di merito.
Nella piattaforma dedicata www.
coltiviamoagricolturasociale.it sarà 
possibile visionare i progetti pre-
sentati e partecipare direttamente 
alla prima selezione esprimendo il 
proprio voto.
La scadenza per la presentazione 
dei progetti è fissata al 15 ottobre. I 
progetti potranno essere votati nei 
30 giorni successivi alla presenta-
zione in piattaforma, e i vincitori 
saranno decretati dalla Giuria en-
tro la fine di dicembre 2021.
Tutte le informazioni e i dettagli re-
lativi al bando sono disponibili sul 
sito www.coltiviamoagricolturaso-
ciale.it
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RIPARTE CONFAGRICOLTURA ACADEMY 
CON IL SEMINARIO DEI DIRETTORI

Confagricoltura è sempre più impe-
gnata sul tema formazione, non solo 
verso le aziende agricole, ma anche 
verso le componenti del sistema con-
federale. 
“Confagricoltura Academy”, rinno-
vata, in collaborazione con Enapra 
(Ente Nazionale di Ricerca e Forma-
zione di Confagricoltura) nei giorni 
scorsi ha inaugurato la Scuola Di-
rettori con una due giorni sul tema 
della Lobby e delle Relazioni istitu-
zionali. Il ruolo dell’attività di lob-
bying è quello di analizzare le critici-
tà e cogliere le opportunità insite nel 
processo decisionale pubblico per 
promuovere, consolidare e difendere 
gli interessi degli associati, rappre-
sentando in maniera efficace le loro 

istanze e proponendo soluzioni. 
Nel seminario si è posto l’accento 
sul metodo di lavoro per perseguire 
gli obiettivi partendo dall’individua-
zione della problematica, seguita 
da azioni per studiarla al fine di in-
terpretare al meglio le istanze degli 
associati e relazionarsi con le Istitu-
zioni. 
È importante che tutti abbiano un 
orientamento volto alla trasmissione 
di un approccio metodologico defini-
tivo e unanime al fine di raggiungere 
un obiettivo comune che sia a livello 
locale, regionale nazionale o comu-
nitario. I lavori proseguiranno nel 
prossimo mese di settembre con un 
focus sul tema del marketing asso-
ciativo.

“Più gli imprenditori saranno capaci 
di intercettare l’innovazione, più lo 
Stato potrà accompagnare gli inve-
stimenti“, ha affermato il Ministro 
delle Politiche Agricole, Stefano Pa-
tuanelli. “Dobbiamo essere in grado 
di guardare sia vicino, sia all’orizzon-
te: nel PNRR ci sono misure pensate 
per fare entrambe le cose. Abbiamo 
compiuto delle scelte e dovremo 
continuare a farne, assieme ai setto-
ri produttivi di cui l’agroalimentare 
è uno dei massimi rappresentanti. 
PAC e PNRR sono le due grandi oc-
casioni che non possiamo mancare”. 
“La grande sfida della sostenibilità 
è trovare un punto di incontro tra 
l’aumento della domanda di cibo nel 

mondo e la necessità di conservare le 
risorse naturali“, ha aggiunto il Mi-
nistro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani. “L’agroalimenta-
re può vincere questa sfida puntan-
do sulla razionalizzazione dell’uso 
dell’energia, dell’acqua e della chimi-
ca, ma anche sul potenziamento del 
patrimonio forestale e della digitaliz-
zazione”.
Ad avviso di Confagricoltura, resta 
la necessità di un piano strategico di 
lungo periodo, che sappia valorizzare 
la produzione agricola e la competiti-
vità delle imprese. Una competitività 
che è già una realtà, ma che deve es-
sere implementata.

“AGRICOLTURA100”, 
IL PROGETTO DI 
CONFAGRICOLTURA 
E REALE MUTUA CHE 
PREMIA LE AZIENDE 
SOSTENIBILI: 
PARTECIPA AL 
SONDAGGIO

E’ in corso la seconda edizione 
di AGRIcoltura100, l’iniziativa 
di Reale Mutua e Confagricoltu-
ra nata nel 2020 per valorizzare 
il contributo dell’agricoltura alla 
sostenibilità e alla rinascita del 
Paese, dopo l’emergenza Corona-
virus. AGRIcoltura100 permette 
alle imprese agricole di misurare 
il proprio livello di sostenibilità 
e premia le realtà più meritevoli 
che adottano soluzioni o promuo-
vono iniziative finalizzate a mi-
gliorare la sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica della 
propria attività e della comunità 
in cui operano. 
L’indagine predisposta per l’edi-
zione 2021 è stata affidata a Inno-
vation Team, società di ricerca del 
Gruppo Cerved, e si pone l’obiet-
tivo di rafforzare ulteriormente il 
valore dell’analisi arricchendo i 
contenuti e allargando la parteci-
pazione e rappresentatività. 
La partecipazione ad AGRIcoltu-
ra100 è aperta a tutte le imprese 
agricole, di qualunque dimensio-
ne e settore produttivo. 
Per maggiori informazioni e per 
partecipare al sondaggio cliccare 
qui: www.agricoltura100.com .
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FLOROVIVAISMO, AUDIZIONE IN SENATO. CONFAGRICOLTURA:
IMPORTANTE LA COESIONE TRA TUTTI GLI ATTORI DEL COMPARTO

Nel corso dell’audizione in 
Commissione Agricoltura 
al Senato per la discus-
sione sul DDL “Disposi-
zioni per la disciplina, la 
promozione e la valoriz-
zazione delle attività del 
settore florovivaistico”, 
Confagricoltura ha ribadi-
to l’importanza del verde 
e dei suoi numerosi effetti 
positivi sul paesaggio, sul-
la salute dei cittadini, sul 
benessere della collettività 
e sull’occupazione. 
“Abbiamo sempre lavora-
to per rafforzare i rapporti 
con le altre organizzazioni 
perché siamo convinti che 
per arrivare lontano si deb-
ba lavorare in una logica di 
collaborazione –ha detto il 
presidente di Confagricol-
tura, Massimiliano Gian-
santi, intervenuto all’au-
dizione – E proprio grazie 
alle alleanze sono stati rag-
giunti risultati importanti, 
come il bonus verde: uno 
strumento importante, 
oggi da migliorare ulte-
riormente a nostro avviso, 
ma che è un passo avanti 
per sostenere un comparto 
duramente colpito dagli ef-

fetti del covid-19”. Durante 
la pandemia, ricorda Con-
fagricoltura, il rafforza-
mento dei rapporti con le 
altre organizzazioni della 
filiera ha permesso di otte-
nere l’esonero contributivo 
e scongiurare la paralisi 
di alcuni segmenti che, se 
non si fosse intervenuti in 
maniera compatta, avreb-
bero rischiato di rimanere 
chiusi durante il periodo di 
lockdown. 
L’attività di lobby fatta 
sul Governo ha consentito 
di far proseguire le atti-
vità, sia dei manutentori 
del verde, sia di tutti gli 
operatori del commercio 
al dettaglio. In merito al 

LAVORO: RINNOVATO IL CONTRATTO PER QUADRI E IMPIEGATI

E’ stato firmato a Roma, 
a Palazzo Della Valle, il 
nuovo contratto di lavo-
ro per i quadri ed impie-
gati del settore agricolo. 
Si tratta di un accordo 
che riguarda oltre 7 mila 
imprese agricole e circa 
30 mila lavoratori, nel-
la maggior parte dei casi 

impiegati tecnici ed ammi-
nistrativi. Questo contrat-
to, sottolinea Confagricol-
tura, è importante perché 
regola i rapporti con le fi-
gure più professionalizzate 
e vicine all’imprenditore. 
Le aziende agricole che 
si avvalgono dei quadri e 
degli impiegati sono quel-
le più grandi, strutturate 
e che hanno imboccato 
la strada del progresso e 
dell’innovazione. Non a 
caso il rinnovo cerca di 
rendere il contratto al pas-
so coi tempi e con le nuove 
esigenze delle imprese e 

DDL “Disposizioni per la 
disciplina, la promozione 
e la valorizzazione delle 
attività del settore floro-
vivaistico” - che per Con-
fagricoltura costituisce 
un’opportunità unica per 
un riassetto complessivo 
e il rilancio definitivo del 
settore florovivaistico ri-
conosciuto come settore di 
rilevanza strategica - l’Or-
ganizzazione ribadisce al-
cuni punti essenziali:
- la definizione di attivi-
tà agricola florovivaistica 
deve strettamente richia-
marsi ai principi contenu-
ti nell’articolo 2135 c.c. ed 
anche i riferimenti alle al-
tre attività (manipolazione 

dei lavoratori. In partico-
lare, sono state introdotte 
nuove figure professiona-
li meglio rispondenti alla 
realtà dell’agricoltura 4.0. 
E’ stata anche rivista la di-
sciplina della trasferta del 
lavoratore, per adeguarla 
alle mutate esigenze delle 
imprese che, sempre più, 
guardano ai mercati nazio-
nali e internazionali. L’in-
cremento retributivo è pari 
al 2%, sostanzialmente in 
linea con gli indicatori di 
riferimento. Un’attenzione 
particolare è stata dedicata 
alla previdenza comple-

in primis) devono comun-
que rinviare al concetto di 
connessione alla attività di 
produzione vegetale come 
anche la definizione dei 
centri di giardinaggio;
- i distretti devono essere 
rappresentativi di realtà 
davvero vocate;
- la necessità di evitare 
la proliferazione di nuovi 
marchi e valutarne le con-
seguenze rispetto a quelli 
esistenti, che potrebbero 
essere danneggiati;
- occorre prevedere una 
differenziazione, nel Piano 
di settore, tra misure ed 
interventi per il comparto 
floricolo e vivaistico. 
Il settore florovivaistico 
ha sempre avuto un ruolo 
centrale nell’economia per 
Confagricoltura. Oggi, no-
nostante l’inevitabile fles-
sione dovuta al Covid-19, il 
settore rappresenta un va-
lore alla produzione di ol-
tre 2,6 miliardi di euro ed 
un saldo attivo della pag. 
3 bilancia commerciale di 
oltre 400 milioni di euro 
per un totale di 27 mila im-
prese che danno lavoro ad 
oltre 100mila addetti.

mentare, allo scopo di 
rilanciare il fondo pen-
sione Agrifondo e garan-
tire a una platea sempre 
più ampia di lavoratori 
il secondo pilastro previ-
denziale. La firma dell’ac-
cordo rappresenta un se-
gnale di attenzione verso 
una categoria di lavora-
tori che, nonostante le 
difficoltà legate alla crisi 
pandemica, ha continua-
to a svolgere la propria 
attività, consentendo alle 
imprese di portare avanti 
l’attività produttiva. 
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Si avvisano i signori associati che sino al 31 agosto gli uffici centrali e zonali 
di Confagricoltura Cosenza resteranno aperti solo al mattino.

Gli uffici centrali di Confagricoltura Cosenza e gli uffici zonali di Corigliano-
Rossano siti in via Sciacca rimarranno chiusi per ferie dal 12 al 27 agosto.

Gli altri uffici zonali, invece, resteranno chiusi per ferie dal 9 agosto al 27 
agosto.

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

INPS, DAL 1 SETTEMBRE ELIMINATO L’ACCESSO CON PIN

SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/08*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con 
liquidazione mensile

16/08*): versamento delle ritenute 
alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo corrisposti 
nel mese precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al 
II° trimestre 2021

Come noto, dal 1° ottobre 2020, 
l’INPS è e passato al sistema SPID 
per l’accesso ai servizi dell’istituto e 
non rilascia più PIN come creden-
ziali, in linea con le previsioni nor-
mative che prescrivono alle pubbli-
che amministrazioni il passaggio al 
sistema pubblico di identità digitale 
(SPID, CIE e CNS) per l’accesso ai 
propri servizi on-line da parte di 
cittadini, imprese e intermediari. A 
seguito di tale decisione, l’Istituto 
aveva comunicato l’avvio di una fase 
transitoria –a partire dallo scorso 1° 
ottobre – per il graduale passaggio 
dal vecchio sistema (PIN) al nuovo 
(SPID), nella quale i PIN dispositivi, 
già in possesso degli utenti, conser-
vavano la loro validità anche oltre 
la data del 1° ottobre 2020 fino alla 

conclusione della fase transitoria. 
Ora l’INPS ha dato comunicazione 
ufficiale in merito alla conclusione 
della fase transitoria e della conse-
guente definitiva dismissione dei 
PIN. Pertanto, l’accesso tramite PIN 
ai servizi online con profili diversi 
da quello di cittadino non sarà più 
consentito a partire dal 1° settembre 
2021. Gli utenti che operano in quali-

tà di intermediario, azienda, associa-
zione di categoria, pubblica Ammi-
nistrazione, professionista esercente 
l’attività di medico o di avvocato, che 
non vi avessero ancora provveduto, 
dovranno quindi dotarsi di una cre-
denziale SPID di livello non inferiore 
a 2 o della CIE (con relativo PIN) o di 
una CNS entro il 31 agosto 2021.

per i contribuenti con liquidazione 
trimestrale

* se di sabato, di domenica o in 
un giorno festivo il termine viene 
spostato al primo giorno successivo 
non festivo
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CONSUMATE
ITALIANO

#NOISIAMOCONFAGRICOLTURA
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