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Emergenza manodopera nelle campagne: appello 
alle istituzioni;
Assistenza specialistica e costituzione delle start up 
innovative. Il servizio della CCIAA di Cosenza;
Agricoltura e infrastrutture, dibattito a più voci a 
Roggiano Gravina;
Paola Granata a DeGusto 2021 spinge sulla 
promozione;
Settore olivicolo, l’appello del presidente Statti;
La riconferma di Gianluca Gallo alla Regione;
Acquisto, Vendo&Informo;
Credito, rinegoziazione dei debiti per le PMI;

Firmato l’accordo sul prezzo del latte;
Bovini ed equini, nuovi obblighi per i trasportatori;
Sezione Bandi;
Legge di bilancio, focus su lavoro, credito e 
investimenti;
Costi di produzione alle stelle per la filiera 
agroalimentare;
Cilento interviene a “The Rome Table”;
Il DG Postorino riconfermato fino all’estate, poi 
Annamaria Barrile prenderà il suo posto;
Tornano in piazza le clementine antiviolenza;
Scadenziario.
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DAL TERRITORIO
EMERGENZA MANODOPERA NELLE CAMPAGNE:  APPELLO ALLE ISTITUZIONI

L’Unione degli Agricoltori di Cosenza 
sta ricevendo numerose segnalazioni 
da parte delle imprese agricole as-
sociate che denunciano l’aggravarsi 
dell’endemica situazione di carenza 
di manodopera che affligge il nostro 
Paese e il territorio regionale. 
A stagione iniziata di raccolta degli 
agrumi e delle olive si è ripresentata 
la difficoltà di reperire forza lavoro a 
causa delle restrizioni e dei condizio-
namenti dettati dall’emergenza sani-
taria. 
Più di un terzo dei lavoratori agricoli 
occupati annualmente nella nostra 

provincia sono stranieri equamente 
suddividi tra comunitari (prevalen-
temente romeni e bulgari) ed extra-
comunitari. Molti non sono vaccinati 
o hanno ricevuto vaccini ancora non 
riconosciuti dalle autorità sanitarie 
europee. Un numero consistente è 
ancora in fase di regolarizzazione (ai 
sensi del DL. 34/2020) e per ragioni 
legate all’incertezza hanno difficoltà 
a reperire la certificazione verde con 
conseguente impossibilità da parte 
delle aziende di assumerli (decreto 
legge n. 127 del 21/09/2021).  
Per il 2021 manca ancora l’emana-

zione del D.P.C.M. per la determina-
zione delle quote annuali di cittadini 
stranieri da ammettere in Italia per 
motivi di lavoro, mentre le quote 
previste per il 2020 non sono state 
ancora pienamente assegnate.  
Le circa 7000 imprese agricole del 
cosentino, che occupano manodo-
pera per oltre 3 milioni di giornate 
lavorative, con il perdurare della si-
tuazione rischiano la compromissio-
ne delle proprie attività, con ricadute 
sociali molto pesanti. 
La Presidente di Confagricoltura 
Cosenza Paola Granata esprime pre-
occupazione e sollecita al più presto 
un incontro con le istituzioni per 
discutere della problematica: «Le 
imprese associate all’UPA sono pri-
oritariamente orientate al mercato e 
questa carenza di manodopera spe-
cializzata, anche extracomunitaria, 
non permette loro di raggiungere i 
livelli quantitativi e qualitativi che 
caratterizzano le produzioni agricole 
della provincia di Cosenza, con grave 
danno all’economia del territorio. È 
urgente e necessario trovare una so-
luzione».

ASSISTENZA SPECIALISTICA E COSTITUZIONE DI START UP INNOVATIVE 
CON MODELLO TIPIZZATO. IL SERVIZIO DELLA CCIAA DI COSENZA

Gli aspiranti imprenditori che inten-
dono costituire una startup innova-
tiva in forma di srl, in seguito alle 
novità introdotte dal decreto mini-
steriale del 17 febbraio 2016 possono 
utilizzare una procedura semplifica-
ta, che prevede per la stipula di atto 
costitutivo e statuto l’utilizzo di un 
modello standard tipizzato.
Il sistema camerale ha realizzato tra-
mite Infocamere una applicazione 
web per la predisposizione guidata di 
atto costitutivo e statuto accessibile 
dalla piattaforma disponibile su star-
tup.registroimprese.it.
Con il supporto dell’ufficio di Assi-
stenza Qualificata Imprese (AQI),at-
to costitutivo e statuto possono esse-
re redatti direttamente in Camera di 

Commercio.
Come fare
I soggetti interessati a costituire una 
Start Up devono
• prendere visione delle informazioni 
presenti nella piattaforma Startup.
registroimprese.it.
• munirsi del dispositivo di firma di-
gitale per ciascun sottoscrittore
• sottoscrivere una utenza telema-
co (direttamente dalla piattaforma 
Start-Up)

• compilare il modello di richiesta 
assistenza e inviarlo all’indirizzo aqi.
startupinnovative@cs.camcom.it
• l’ufficio AQI contatterà gli interes-
sati per fissare un appuntamento.
L’ufficio AQI ha facoltà di autentica-
zione di firma e provvede alla verifica 
dei requisiti, compresi quelli previsti 
dalla normativa antiriciclaggio.
Con la sottoscrizione di autentica-
zione l’ufficio AQI trasmette l’atto 
all’ufficio del Registro Imprese che 
procede direttamente all’iscrizione 
in sezione ordinaria e sezione specia-
le delle startup innovative, consen-
tendo l’immediata operatività della 
società stessa. Per informazioni: aqi.
startupinnovative@cs.camcom.it - 
tel 0984 815 222 - 253
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AGRICOLTURA E INFRASTRUTTURE, DIBATTITO A PIÙ VOCI A ROGGIANO GRAVINA

La presidente di Confagricoltura Co-
senza Paola Granata è intervenuta lo 
scorso 15 novembre al convegno sul 
tema “Agricoltura e infrastrutture, 
prospettive in un’ottica ecososteni-
bile” voluto dal comitato spontaneo 
degli abitanti di Roggiano Gravina 
preoccupati per l’impatto che il nuo-
vo depuratore avrà sul territorio. 
L’intento dell’incontro - che ha vi-
sto anche la partecipazione di Luca 
Pignataro, presidente CIA Cosenza, 
Enrico Parisi, delegato giovani Coldi-
retti Calabria, Antonio Pisani, segre-
tario generale Fai Cisl Cosenza,  Sal-
vatore Procopio, fisico ambientalista,
e Giuseppe Rogato, ambientalista del 
WWF - è stato quello di sensibilizzare 
la popolazione sull’importanza di un 
percorso di democrazia partecipata 
per pianificare e realizzare i progetti 
utili per tutta la comunità.
Nel suo intervento la presidente Gra-
nata ha invitato le associazioni di 
categoria e le amministrazioni alla 
collaborazione e al dialogo, poiché 
l’ambito agricolo non è solo un aspet-

to legato alla singola coltivazione di 
un territorio, ma è bensì manuten-
zione e salvaguardia dell’ambiente: 
ambiti diversi sui quali interloquire 
con le amministrazioni è utile alla 
comunità. 
«Con la legge del 2017 sugli usi civici 

- ha aggiunto la presidente dell’UPA 
- si è voluto stabilire di dare priorità 
ai cittadini che vivono ed operano su 
quel territorio ed un’amministrazio-
ne è tenuta al confronto con i cittadi-
ni. La costruzione di un depuratore 
va fatta seguendo principi che non 
compromettano l’ambiente e la salu-
te, valutando il tipo di impianto che 
si vuole realizzare e il possibile riuti-
lizzo in ambito agricolo».
«Le associazioni - ha concluso Gra-
nata -  sono a fianco delle aziende, 
dei sindaci, delle amministrazioni e 
dei cittadini che vogliono salvaguar-
dare il nostro patrimonio. La nostra 
vita dipende da queste scelte».

Si è tenuto a Cosenza, presso l’ex 
MAM, il 1° salone del gusto, del sa-
pore e degli alimenti. 
“DeGusto”, questo il nome della 
manifestazione dedicata all’eno-a-
gro-alimentare, è stata articolata 
in tre giornate con un programma 
ricco di incontri, dibattiti, eventi e 
show cooking.

PAOLA GRANATA A DEGUSTO 2021 SPINGE SULLA PROMOZIONE

La presidente di Confagricoltura Co-
senza Paola Granata è intervenuta 
sul tema “La filiera agroalimentare in 
Calabria, dai produttori ai ristorato-
ri, strategie e prospettive di crescita”, 
tenutosi presso la Sala Nova della 
Provincia, sottolineando la necessi-
tà di una promozione studiata per i 
prodotti agricoli. 

«Sarebbe opportuno che il Mini-
stero e la Regione Calabria - ha 
affermato - si facessero carico di 
una campagna promozionale de-
dicata a quelle che sono le nostre 
tipicità.  Nessuno ha mai pensato 
ad un investimento mirato per far 
conoscere i nostri prodotti a livel-
lo nazionale. Una pubblicità che 
possa arrivare in maniera forte al 
consumatore potrebbe fare la diffe-
renza negli acquisti e nella crescita 
di mercato».
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«Occorre intervenire al più presto 
con misure specifiche per fronteg-
giare un quadro che diviene di ora in 
ora più drammatico per le imprese 
che operano nel settore olivicolo ca-
labrese». È l’ultimo accorato appello 
che lancia Alberto Statti, presidente 
di Confagricoltura Calabria alle isti-
tuzioni che, in una missiva, ha chie-
sto un incontro urgente all’assessore 
regionale all’Agricoltura Gianluca 
Gallo. Una scelta maturata dopo aver 
ascoltato i presidenti delle Federa-
zione Olivicolo Nazionale e Regiona-
le di Confagricoltura Walter Placida 
e Pierlugi Taccone che hanno rappre-
sentato a Statti le gravi difficoltà che 
sta vivendo il comparto. «Non è più 
possibile assistere inermi – afferma 
Statti – a ciò che sta accadendo e che 
si profila come una vera e propria 
“svendita” di quella che dovrebbe es-
sere una delle punte di diamante del-
la produzione calabrese d’eccellenza: 
olivicoltura». 
«L’impennata inarrestabile dei co-
sti di produzione (elevato costo del 
lavoro, aumento del prezzo dei car-
buranti agricoli, dei fitofarmaci, 
concimi e di tutti i mezzi tecnici) – 
spiega il presidente di Confagricol-
tura Calabria – nonché le condizioni 
climatiche sempre più variabili e la 
crescente pressione fiscale non ven-
gono minimamente ricompensati dai 
prezzi di vendita del prodotto di qua-
lità, che ogni anno registra un segno 
meno».
«Il prezzo medio rilevato da Ismea 
il 4 novembre scorso sulle piazze di 
Cosenza, Rossano Calabro, Lame-
zia Terme e Catanzaro di 4,20 euro 
al chilogrammo – sottolinea Statti 
– ben 0,20 euro in meno al chilo ri-
spetto ai 4,40 euro rilevato invece il 
28 ottobre (-4,5%), mentre il prezzo 
reale si attesta sui 3,40/3,50 euro kg 
e questo dato è in continua discesa».
«In questo particolare contesto – ri-
leva il leader di Confagricoltura Ca-
labria – non sono solo a rischio gli 
imprenditori olivicoli, ma anche tutti 
gli operatori della filiera, essendo il 
comparto in termini occupazionali 

un settore di particolare importanza 
nel panorama economico regionale.  
Per questo è necessario adottare ora 
e subito una strategia lungimirante e 
di prospettiva per garantire soluzioni 
che possano dare un futuro diverso 
ad un comparto che ricordiamo resta 
uno dei pilastri dell’intera produzio-
ne agricola calabrese». Per Statti, «c’è 
da rilanciare l’immagine del “mar-
chio Calabria” che sappia premiare 
l’alto livello raggiunto dall’olivicol-
tura regionale, così come occorre 
sostenere i processi di innovazione e 
ammodernamento delle imprese. Ma 
anche mettere in piedi misure speci-
fiche per garantire una migliore e più 
efficiente organizzazione dell’offer-
ta».  «Tutte azioni – sottolinea Statti 
– che consentirebbero di innalzare 
il livello di competizione del sistema 
produttivo calabrese permettendogli 
di gareggiare alla pari con altri terri-
tori». «Come Confagricoltura – con-
clude Statti – siamo pronti a dare il 
nostro contributo di idee per la so-
luzione della drammatica situazione 
che interessa le nostre aziende. Per 

questo chiediamo da subito al neo 
assessore regionale all’Agricoltura 
Gianluca Gallo la convocazione di un 
incontro per individuare delle solu-
zioni immediate a tale stato di crisi 
ed elaborare un progetto e medio 
lungo termine per ridare certezza ad 
uno dei comparti primari dell’agroa-
limentare calabrese».

Gianluca Gallo è stato riconfer-
mato dal Presidente Occhiuto 
assessore all’Agricoltura della 
Regione Calabria.  
Confagricoltura Cosenza si con-
gratula con l’assessore Gallo e 
nell’augurargli buon lavoro, con-
ferma la propria disponibilità 
a collaborare per una sicura ri-
presa del settore agroalimentare 
della Calabria.

GIANLUCA GALLO 
RICONFERMATO 
ASSESSORE 
AGRICOLTURA DELLA 
NOSTRA REGIONE

SETTORE OLIVICOLO,  L’APPELLO DEL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA 
CALABRIA PER AFFRONTARE LA DRAMMATICA SITUAZIONE 



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

Via Santo Janni, 87047
San Pietro in Guarano (Cs)
Telefoni 0984 471141 - 0984 471521 - 335 6627583
www.agriturismosantojanni.com   
info@agriturismosantojanni.com

AGRITURISMO SANTO JANNI

Situato a 20 km da Co-
senza e vicino al Parco 
Nazionale della Sila, a 
8/9 km dagli impianti 
sciistici e 40/45 Km da 
Paola (mare e Santuario 
di San Francesco di Pa-
ola).L’Agriturismo San-
to Janni, ubicato in Via 
Santo Janni a San Pietro 
in Guarano (Cs), è punto 
di riferimento nella zona 
tra Cosenza e la Sila, con 

CQUISTO,VENDO&INFORMO

L’agriturismo “Il Cerro” 
sorge su una splendida 
collina a dieci minuti dal 
mare. Caratterizzata per 
la sua accoglienza fami-
liare, la nostra azienda 
offre la possibilità di gu-

IL CERRO - AGRITURISMO ZAGARESE

Il Cerro – Agriturismo Zagarese
C.da Piano Arcangelo
87024 Fuscaldo (CS)
Tel-: 3496027742 - 0982 263005
E-mail: ilcerro.zagarese@gmail.com

una vasta clientela con-
solidata locale è anche  
meta dei turisti che vo-
gliono conoscere la bel-
lezza dei luoghi di questa 
area Calabrese.
L’agriturismo Santo Ja-
nni, si può raggiungere 
dal bivio di San Pietro in 
Guarano sulla SGC 107 
Silana-Crotonese dista 
infatti dallo stesso solo 2 
km.

stare i sapori tipici della 
cucina calabrese ammi-
rando lo splendido pa-
norama naturale delle 
nostre terre, di pernot-
tare negli appartamenti 
dall’atmosfera tipica di 
campagna e di usufruire 
della splendida piscina 
con uno sguardo al tra-
monto sul mare.

CREDITO

Nell’ambito della nuo-
va manovra finanziaria si 
segnalano le proposte di 
Confagricoltura per quan-
to concerne le misure volte 
a favorire l’accesso al cre-
dito alle PMI.
In linea generale si ritiene 
che il sostegno pubblico 
dovrà mirare ad incenti-
vare strumenti che rico-
noscano la possibilità alle 
piccole e medie imprese 
di continuare a svolgere la 

ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI,
NECESSARIA RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI

propria attività economi-
ca. 
Confagricoltura chiede, 
dunque, ai decisori pub-
blici la possibilità per le 
PMI di procedere alla ri-
negoziazione del debito 
bancario, incentivando 
così la ripresa del processo 
di riequilibrio della strut-
tura finanziaria della im-
presa. Se è vero che le im-
prese hanno potuto gestire 
il fabbisogno di liquidità 
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in questo periodo emer-
genziale grazie anche alle 
garanzie pubbliche su fi-
nanziamenti introdotte dal 
cd. Decreto “liquidita’’”, 
queste hanno comunque 
determinato un aumento 
dell’indebitamento il cui 
peso incide fortemente 
sulla struttura finanziaria 
della impresa.
Al fine di incentivare gli 
investimenti in beni stru-

mentali e assicurare con-
tinuità alla produzione è 
necessario che la misura 
“Nuova sabatini” sia raf-
forzata nella sua attuale 
dotazione finanziaria. Non 
solo. 
In una ottica di rendere la 
gestione dello strumento 
più efficace ed efficiente 
per tutti i soggetti coinvol-
ti, imprese, banche e Mini-
stero dello Sviluppo Eco-

nomico, è essenziale che 
il contributo continui ad 
essere erogato in una uni-
ca soluzione a prescindere 
dall’importo del finanzia-
mento deliberato.
Infine, nella attuale mano-
vra si accoglie con favore la 
proroga a giugno 2022 del-
le misure di cui al Decreto 
liquidità 23/2020 per fa-
vorire l’accesso al credito 
e la liquidità delle impre-

se (garanzie pubbliche su 
operazioni di finanzia-
mento). Tuttavia, si chiede 
al legislatore che queste 
debbano essere concesse 
secondo la loro originaria 
impostazione, cioè a titolo 
gratuito sino al prossimo 
30 giugno.
Confagricoltura è impe-
gnata affinché tali proposte 
siano accolte dal legislato-
re, a tutela e nell’interesse 

FIRMATO L’ACCORDO SUL PREZZO DEL LATTE: AGLI ALLEVATORI 
QUATTRO CENTESIMI IN PIÙ

Quattro centesimi in più 
per ogni litro di latte. 
Dopo oltre un mese di trat-
tative tra organizzazioni 
agricole, allevatori, indu-
stria della trasformazione 
e grande distribuzione, al 
ministero dell’Agricoltura 
è stata raggiunta la firma 
per alzare il prezzo della 
materia prima conferita 
dalle stalle. Il meccanismo 
di extra-remunerazione 
degli allevatori prevede 
più passaggi: la grande 
distribuzione si impegna 
a riconoscere un premio 
“emergenza stalle” che vie-
ne corrisposto alle imprese 

della trasformazione, che a 
loro volta lo riversano in-
tegralmente agli allevatori, 
sino a 3 centesimi di euro 
al litro di latte, con una so-
glia massima di intervento 
pari a 0,41 euro al litro. 
Le imprese di trasforma-
zione, incluse le coopera-
tive, si impegnano poi a 
riconoscere agli allevatori 
loro fornitori un premio 
aggiuntivo sino a 1 centesi-
mo di euro al litro di latte 
entro la soglia dei 41 cen-
tesimi. I prezzi si riferisco-
no al latte conferito nella 
regione Lombardia, dove 
si raccoglie più della metà 

TECNICO-ECONOMICO

della produzione nazionale 
e che costituisce il parame-
tro di riferimento di tutte 
le altre regioni. 
L’accordo che istituisce il 
“Premio emergenza stalle” 
ha validità fino al 31 marzo 
2022. 
All’applicazione dell’inte-
sa seguirà una campagna 
pubblica di sensibilizza-
zione sul consumo di latte 
e derivati e per la valoriz-
zazione di una produzione 
nazionale che supera le 12 
milioni di tonnellate all’an-
no. 
«Il protocollo di intesa è 

un risultato reso possibile 
dallo sforzo di tutte le parti 
che compongono la filiera 
- ha detto il ministro delle 
Politiche agricole, Stefano 
Patuanelli. È un passo fon-
damentale, perché tutela 
le nostre eccellenze del 
settore, e nell’ottica di una 
sempre maggiore salva-
guardia delle nostre azien-
de e dei nostri allevatori. 
Non dimentichiamo che 
quella del latte, in Italia, è 
una filiera che vale oltre 16 
miliardi di euro, ed occupa 
oltre 100.000 persone».
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Si avvisano gli utenti che è in corso di 
pubblicazione il decreto che proroga 
la scadenza dei termini per la presen-
tazione delle domande per i bandi :

•8223 del 06/08/2021 misura 6 in-
tervento 6.4.1 “Sostegno ad interven-
ti di diversificazione e multifunzio-
nalità delle imprese agricole”;
• 8226 del 06/08/2021 misura 4 in-
tervento 4.1.1 “Vendita diretta”;
• 8230 del 06/08/2021 misura 4 in-
terventi 4.1.1 - 4.1.3 “Frutticoltura 
Tropicale - Sub Tropicale - Piccoli 
Frutti”;
•8257 del 06/08/2021 misura 4 in-
terventi 4.1.1 - 4.1.3 “Frutta a Guscio”

La nuova scadenza è fissata per il 
22/12/2021

BOVINI ED EQUINI: DAL 2022 NUOVI OBBLIGHI PER I TRASPORTATORI

Con una nota ufficiale, il Mipaaf 
ha disposto l’obbligo, a partire dal 
17/01/2022, di compilazione del 
quadro D del modello IV per bovini 
ed equini unicamente con trasporta-
tori registrati in SINVSA; l’obbligo 
verrà esteso successivamente a tutte 
le specie gestite in BDN. 
Ai Servizi veterinari delle Regioni e 
Province Autonome per cui risulta 
un numero maggiore di documenti 
di accompagnamento con traspor-
tatori non registrati, sarà inviato il 
dettaglio di quanto riscontrato con 
la richiesta di esaminare e ridurre il 
fenomeno. 
Inoltre,  sarà inserito un controllo 
in BDN per limitare possibili errori 
nella selezione dell’opzione inerente 
alla registrazione in SINVSA per au-
totrasportatori già registrati in tale 
sistema informativo. 
Si ricorda che dal 17 gennaio 2022 
per i bovini e gli equini nel docu-

mento di accompagnamento infor-
matizzato potranno essere indicati 
unicamente trasportatori in possesso 
della prevista autorizzazione e regi-
strazione nel sistema BDN/SINVSA. 
Successivamente, i controlli BDN fi-
nalizzati a favorire la compilazione 
di documenti di accompagnamento 

informatizzati con indicazione di tra-
sportatore registrato in SINVSA sa-
ranno estesi ad altre specie animali. 
Nel report “Uso del modello 4 elet-
tronico” è stata aggiornata la pagina 
“Tipo di trasporto nel modello 4 elet-
tronico”.

SEZIONE BANDI

Il  Gal STS rende note le modalità per 
la partecipazione all’Avviso Pubblico 
relativo alla misura 16.4.1 del P.A.L. 
2014/2020 del Gal STS riservato ai 
Comuni Periferici ed Ultraperiferici 
dell’Area Interna SNAI Alto Savuto 
(Bianchi, Carpanzano, Panettieri, 
Scigliano) per progetti di Coopera-
zione di filiera, orizzontale e vertica-
le, per la creazione e lo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali, tra 
piccoli produttori agricoli e agroali-
mentari. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di 
sostenere la cooperazione fra azien-
de agricole per la creazione e lo svi-
luppo di filiere corte e mercati locali 
dei prodotti di qualità del territorio 
dell’Alto Savuto. 
L’intervento contribuisce diretta-
mente alla realizzazione degli obiet-
tivi previsti dalla Focus Area 6B “Svi-
luppo locale nelle zone rurali”e dalla 
Focus Area 3A del PSR Calabria. 
La scadenza per la presentazione 
delle domande è il 7 gennaio 2022.

G.A.L. Gruppo d’Azione Locale 
S.T.S. Savuto, Tirreno, Serre Cosen-
tine s.c.a r.l.
Via E. Altomare, 13/A - 87054 
Rogliano (CS)      - tel. 0984/969154  
email: info@galsts.it

GAL STS: BANDO PER MISURA 16.4.1 PER PROGETTI 
DI COOPERAZIONE PER FILIERE CORTE NELLE 
AREE INTERNE SNAI.

BANDI FRUTTA A 
GUSCIO, FRUTTA 
TROPICALE, 
VENDITA DIRETTA, 
AGRITURISMI. Proroga 
dei termini di scadenza
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PAL “VALLE DEL CRATI” - PSR CALABRIA 2014-2020
MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

Sottomisura 4.1 – Sostegno a 
investimenti nelle aziende agri-
cole
Intervento 4.1.1 – Investimenti 
nelle aziende agricole
OGGETTO DEL BANDO 
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-
nibilità aziendale.
 SCADENZA 
In merito alla puntuale presentazio-

ne delle domande di sostegno si pre-
cisa che: 
- le stesse dovranno essere presen-
tate attraverso il portale Sian entro 
le ore 24:00 del 27/01/2022. Per la 
tempestiva presentazione, farà fede 
la data di rilascio informatico sul si-
stema; 
- a decorrere dal 11/11/2021 sarà 
possibile effettuare il caricamento 
sul sistema Sian della documentazio-
ne elettronica allegata al fascicolo di 
domanda.
 
Gruppo di Azione Locale Valle del 
Crati s.c. a r.l. 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 37, 
87040 Rose (CS) 
Fax: 0984 903161
e-mail: gal@galcrati.it
PEC: galcrati@pec.galcrati.it 
www.galcrati.it

BANDO ISMEA
AL VIA LE DOMANDE PER “ISMEA INVESTE”

Il DM inerente i criteri e le modali-
tà di utilizzazione del Fondo per lo 
sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole – “filiera olivicola-olearia” 
(allegato) ha acquisito l’intesa nella 
conferenza Stato Regioni del 3 no-
vembre 2021 (cfr Nota Area prot. 
n.1323 del 29 settembre 2021) Con-
tenuti del decreto. Alla filiera olivi-
cola olearia sono stati destinati  30 
milioni di euro ripartiti in 10 milioni 
di euro per il sostegno di investimen-
ti in nuovi impianti e 20 milioni di 
euro per l’ammodernamento di im-
pianti già esistenti.
Sono ammessi a contributo costi fino 
ad un massimo di 12.577 euro per 
ettaro per i nuovi impianti e fino ad 
un massimo di 16000 euro per etta-
ro, più i contributi per le piante e la 
potatura di riforma, in caso di reim-
pianto di oliveti esistenti. L’aiuto è 
riservato per superfici minime di 2 
ha e all’uso di cultivar italiane, stori-
che/autoctone. I beneficiari possono 
essere solo i produttori olivicoli as-
sociati ad OP con fascicolo aziendale 
attivo al momento della presentazio-
ne della domanda.
Agea nell’istruttoria della doman-
da stabilirà una graduatoria fino ad 
esaurimento delle scorte sulla base 
della superfice interessata dando pri-
orità agli interventi con maggiore su-
perficie ubicati nelle aree svantaggia-
te così come definite dall’art.32 del 
Reg (UE) n.1305/2013 ovvero zone 
montane, zone soggette a vincoli na-
turali significativi, diverse dalle zone 
montane, nonché altre zone soggette 
a vincoli specifici.  Il contributo rico-
noscibile non potrà essere superiore 
all’70% del massimale di spesa e per 
un massimo di 25 mila euro per im-
presa in regime di aiuto de minimis.

MIPAAF - DM “FONDO 
PER LO SVILUPPO ED 
IL SOSTEGNO DELLE 
FILIERE AGRICOLE
L. n.178 del 30 dicembre 
2020
Filiera olivicola olearia

Si è aperto il 15 novembre alle ore 
9.00, lo sportello telematico per ri-
chiedere l’intervento finanziario de-
nominato “Ismea Investe” e dedicato 
alle società di capitali attive nel set-
tore agroalimentare. 
Ismea Investe prevede interventi di 
equity, quasi equity, prestiti obbli-
gazionari e strumenti finanziari par-
tecipativi di importo compreso tra 
2 e 20 milioni di euro per sostenere 
progetti di sviluppo nei settori della 
produzione primaria, trasformazio-
ne e commercializzazione di prodotti 
agricoli e agroalimentari, distribu-
zione e logistica. L’intervento a con-
dizione di mercato è compreso tra 
un minimo di 2 milioni di euro e un 
massimo di 20 milioni di euro e non 
potrà essere superiore all’apporto da 
parte dei privati, in modo da garan-
tire che ISMEA operi come socio di 
minoranza. 
La partecipazione al presente Bando 
è riservata a:
• società di capitali, anche in for-
ma cooperativa, che operano nella 
produzione agricola primaria, nella 
trasformazione di prodotti agricoli 
e nella commercializzazione di pro-
dotti agricoli, compresi nell’Allega-
to I del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea;
• società di capitali, anche in forma 
cooperativa, che operano nella pro-
duzione di beni prodotti nell’ambito 
delle relative attività agricole;
• società di capitali partecipate al-
meno al 51 per cento da imprendi-
tori agricoli, cooperative agricole a 
mutualità prevalente e loro consorzi 
o da organizzazioni di produttori ri-
conosciute ai sensi della normativa 
vigente, ovvero le cooperative i cui 
soci siano in maggioranza impren-
ditori agricoli, che operano nella di-
stribuzione e nella logistica, anche su 
piattaforma informatica, dei prodotti 
agricoli compresi nell’Allegato I del 
Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea.
La domanda potrà essere presentata 
a partire dalle ore 9,00 del giorno 15 
novembre 2021, data di apertura del-
lo sportello telematico, fino alle ore 
12,00 del giorno 14 gennaio 2022. 
Nel corso di tale periodo lo sportello 
telematico sarà aperto nei giorni fe-
riali dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Per 
consultare il bando e la documenta-
zione richiesta  
https://www.ismea.it/flex/cm/pa-
ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/9754
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DAL NAZIONALE
LEGGE DI BILANCIO, CONFAGRICOLTURA CHIEDE FOCUS SU LAVORO, 
CREDITO E INVESTIMENTI 

«Gli otto miliardi di euro 
in più alla dotazione per la 
riduzione del cuneo fisca-
le e il taglio dell’Irap sono 
un tassello importante per 
la  tenuta dei consumi, a 
fronte dell’inflazione cre-
scente per l’aumento del 
costo delle materie prime, 

ma proprio per questo è 
altrettanto prioritario sal-
vaguardare la tenuta delle 
imprese e dell’occupazio-
ne». All’audizione in Sena-
to sulla Legge di Bilancio 
2022, il vicedirettore ge-
nerale di Confagricoltura, 
Annamaria Barrile, ha po-

sto l’attenzione  sul tema 
lavoro, chiedendo misure 
correttive alla proposta di 
manovra. In particolare, 
ha avanzato la richiesta 
di impiegare una parte 
della dotazione degli otto 
miliardi per alleggerire il 
costo datoriale del lavo-
ro agricolo, riducendo del 
50% le aliquote contribu-
tive delle imprese agricole 
e/o prevedendo meccani-
smi di incentivazione per 
la trasformazione dei con-
tratti da tempo determina-
to a indeterminato, dando 
così stabilità e superando 
l’attuale meccanismo di 
alternanza tra tempo de-
terminato e disoccupa-
zione agricola. «Sempre a 
sostegno dell’occupazione 

del settore, alla luce delle 
difficoltà di reperimento 
di manodopera connesse 
alla quarta ondata della 
pandemia, chiediamo la 
proroga, anche per il 2022, 
della misura che consente 
l’impiego in agricoltura dei 
percettori del reddito di 
cittadinanza». 
Sul fronte degli incentivi 
all’innovazione, Confagri-
coltura chiede che si supe-
rino le difficoltà tecniche 
che hanno finora precluso 
la bancabilità del credito 
d’imposta “Transizione 
4.0”, in modo da garantire 
liquidità alle imprese che 
investono, generando un 
meccanismo di incentivo 
a proseguire in questa di-
rezione.

COSTI DI PRODUZIONE ALLE STELLE PER AGRICOLTURA E TUTTA LA FILIERA 
AGROALIMENTARE 
GIANSANTI: “SENZA INTERVENTI, CONSEGUENZE SUI PROSSIMI RACCOLTI”

“I prezzi dei prodotti ener-
getici hanno ripreso a sa-
lire e i costi di produzione 
delle imprese agricole ri-
schiano di finire definiti-
vamente fuori controllo. 
Dai mangimi ai fertilizzan-
ti, abbiamo già registrato 
percentuali di aumento 
senza precedenti nell’ordi-
ne del 100%”.
E’ l’allarme lanciato dal 
presidente di Confagricol-
tura, Massimiliano Gian-
santi: “La situazione in 
atto potrebbe avere impat-
to anche sulla dimensione 
dei prossimi raccolti.” 
 Secondo il presidente di 
Confagricoltura “un’inver-
sione di tendenza non è 
all’orizzonte almeno fino 
alla prossima primavera”.

“La situazione è complica-
ta per tutte le componenti 
della filiera agroalimen-
tare. Per questo, – dice 
– lanciamo ai rappresen-
tanti delle industrie di tra-
sformazione e della distri-

buzione l’invito a sederci 
attorno a un tavolo per 
discutere su come gestire 
questo difficile passaggio e 
valutare le misure di inte-
resse comune da chiedere 
al governo”. “Il potere di 

acquisto dei consumatori 
va salvaguardato, – ag-
giunge Giansanti – ma 
non può essere bloccato 
troppo a lungo il processo 
di trasferimento a valle dei 
costi di produzione”.
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CILENTO ALL’EVENTO ‘THE ROME TABLE’: 
“PAC TROPPO POCO ATTENTA AL SETTORE ORTOFRUTTA”

L’ 11 e 12 novembre si è te-
nuto a  Roma - presso l’A. 
Roma Lifestyle hotel - l’e-
vento annuale dal titolo 
“The Rome Table”, un B 
to B internazionale che ha 
come obiettivo l’incontro 
tra aziende italiane produt-
trici di ortofrutta e buyer 
della GDO italiana ed este-
ra finalizzato a favorire lo 
sviluppo di scambi com-
merciali. L’evento, di cui 
Confagricoltura è partner, 
è organizzato dall’agenzia 
specializzata Omnibus. 
All’evento era presente Ni-
cola Cilento, componente 
di giunta di Confagricoltu-
ra nazionale e consigliere 
Confagricoltura Cosenza. 
Iniziative come ‘The Rome 
table’ sono particolarmen-
te utili alle imprese che vo-
gliono migliorare il proprio 
business”, ha detto Cilento, 
intervenendo all’inaugura-
zione di “The Rome Table”, 

la IV edizione del BtoB 
internazionale. “Occorre 
sottolineare la capacità 
delle aziende ortofruttico-
le – ha aggiunto Cilento –, 
che nonostante le numero-
se difficoltà generate dalle 
conseguenze della pande-
mia, hanno saputo fornire 
rapide e positive risposte. 
E’ forte, attualmente, la 

preoccupazione degli im-
prenditori legata all’incre-
mento generalizzato dei 
costi di produzione, che 
sta mettendo in seria dif-
ficoltà le imprese”. All’’ini-
ziativa hanno partecipato 
numerose realtà associate. 
Nicola Cilento si è anche 
soffermato sulla Pac. Per 
il componente di giunta, 

IL DG POSTORINO CONFERMATO FINO ALLA PROSSIMA ESTATE. 
ANNAMARIA BARRILE PRENDERÀ IL SUO POSTO: 
È LA PRIMA VOLTA DI UNA DONNA AL VERTICE DELL’ORGANIZZAZIONE

Il direttore generale di 
Confagricoltura, France-
sco Postorino, sarà ancora 
al timone dell’Organizza-
zione per i prossimi sette 
mesi. Sarà affiancato in 
questo periodo da Anna-
maria Barrile, attuale di-
rettore delle Relazioni isti-
tuzionali di Palazzo Della 
Valle, nominata vicedi-
rettore. Al termine della 
proroga, Barrile assumerà 
il ruolo di DG. L’annun-
cio è stato fatto dal presi-
dente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansan-
ti, al Comitato Direttivo 
dell’Organizzazione, dopo 
il passaggio formale in 

Giunta confederale. Po-
storino è al vertice di 
Confagricoltura dal 2017. 
E’ la prima volta che l’av-
vicendamento alla dire-
zione generale avviene 
con un affiancamento: è 
un segnale che conferma 
il passaggio di consegne 
in modo fluido e coordi-
nato verso la definizio-
ne delle strategie e delle 
azioni di Confagricoltura 
in un momento storico 
determinante per il set-
tore. 
Ed è anche la prima 
volta che una donna di-
venta direttore generale 
dell’Organizzazione.

la nuova Politica Agricola 
Comune dovrebbe preve-
dere maggiori risorse per 
sostenere il comparto “che 
è una delle più ricche ed 
articolate realtà produttive 
europee ed oltre ad essere 
rilevante per l’economia è 
realmente sostenibile, per-
ché produce un importan-
te assorbimento di CO2”.
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Dal 1° settembre è tornato in vigore l’orario di ufficio consueto. 
Rimane l’ottemperanza alle norme dei Dpcm emanati dal Governo. 
Chiediamo al pubblico, per quanto possibile, di concordare appuntamento 
con l’ufficio di competenza quando non è possibile il disbrigo pratiche 
attraverso i canali telematici.
Per accedere ai nostri uffici sarà obbligatorio indossare la mascherina 
protettiva, utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione e mantenere 
la distanza interpersonale di almeno un metro. 
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
 

SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/12(*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con 
liquidazione mensile.
16/12(*): versamento delle ritenute 
alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo corrisposti 
nel mese precedente.
16/12(*): rata secondo trimestre 
2021 contributi INPS operai agricoli
16/12(*): versamento saldo IMU e 
TASI 2021
16/12(*): Presentazione 
comunicazione liquidazione 

periodica (LIPE) 3° trimestre 2021
25/12 (*): Presentazione via 
telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili 
relativo al mese precedente
27/12 (*): Versamento acconto IVA 
2021

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

25 NOVEMBRE: NELLE PIAZZE E ON-LINE SONO TORNATE 
LE CLEMENTINE ANTI VIOLENZA 

No alla violenza contro le donne. 
Confagricoltura Donna e Soroptimist 
International sono impegnate in pri-
ma linea sui temi che coinvolgono 
l’universo femminile e per sostenere 
i centri antiviolenza. 
In occasione della Giornata inter-
nazionale del 25 novembre è stato 
possibile acquistare nelle piazze di 
numerose città italiane e on-line l’a-
grume simbolo della lotta contro la 
violenza di genere dopo l’uccisione 

di Fabiana Luzzi, studentessa di Co-
rigliano Calabro, massacrata dall’ex 
fidanzato in un agrumeto nella piana 
di Sibari. 
“Da ben nove anni siamo impegnate 
a sottolineare che la violenza sulle 
donne è una piaga che va comple-
tamente e radicalmente eliminata – 
afferma Alessandra Oddi Baglioni, 
presidente nazionale di Confagricol-
tura Donna –.  I nostri frutti della 
salute e della forza, diventati un sim-

bolo della fondamentale battaglia 
per eliminare ogni forma di violenza 
e sopruso, colorano le piazze italia-
ne, ma è possibile ordinarle anche 
online. Il ricavato della distribuzione 
delle clementine andrà alla rete dei 
centri antiviolenza attivi sul terri-
torio italiano”. È possibile ordinare 
le clementine direttamente on-line 
collegandosi a: Clementine Antivio-
lenza | Vendita Online | Tenuta Mo-
rano.
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