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DAL TERRITORIO
LA NOCCIOLA TONDA DI CALABRIA AL CENTRO DI UN TAVOLO DI LAVORO 
ALL’UPA DI COSENZA. OPPORTUNITÀ E RISCHI PER LE AZIENDE CALABRESI

“Sfide e prospettive per la nocciola di 
Calabria” è il titolo del workshop te-
nutosi lo scorso 22 ottobre nella sede 
dell’Unione Agricoltori di Cosenza, 
organizzato con la collaborazione 
del Consorzio per la Valorizzazione 
e tutela della Nocciola di Calabria e 
l’ARSAC – Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria.
Si tratta del primo di una serie di in-
contri seminariali su argomenti spe-
cifici destinati ad offrire ai soci una 
prospettiva d’insieme su nuove pos-
sibili direttrici di sviluppo, anche in 
virtù dei finanziamenti che, attraver-
so i bandi regionali, possono essere 
reperiti dagli imprenditori agricoli 
che vogliano diversificare l’attività 
aziendale.
I lavori sono stati introdotti dalla 
presidente di Confagricoltura Cosen-
za Paola Granata che si è espressa 
sulla ripresa degli incontri tematici 
promossi dall’UPA, che già in pas-
sato hanno avuto molto seguito, 
finalizzati a “proteggere le nostre 
eccellenze, rafforzare le nostre pro-
duzioni, sfruttando al meglio quelle 
che sono le peculiarità del territorio”. 
Un segnale di positività che reca l’au-
spicio di un pieno rilancio delle atti-
vità aziendali, consortili e settoriali. 

sieme all’Igp, anche la certificazione 
bio”.  
“Noi crediamo che è la qualità che 
fa la differenza – ha aggiunto - e la 
qualità è quella della nocciola ton-
da di Calabria”. Si tratta dunque di 
approfittare del trend positivo ri-
guardante la frutta a guscio, che da 
mercato di nicchia sta crescendo in 
maniera esponenziale, specialmente 
per quanto concerne le coltivazioni 
biologiche. 
La presidente Granata ha poi ceduto 
la parola a Piero Martelli, vicepresi-
dente del Consorzio Produttori Noc-
ciole, alla guida di un’azienda che da 
tre generazioni si occupa di nocciole. 
L’imprenditore ha raccontato come 
le coltivazioni di noccioli, presenti 
principalmente a Cardinale e Torre 
di Ruggiero, nel catanzarese, abbia-
no rappresentato una risorsa note-
vole per il territorio, anche in virtù 
di un proficuo scambio commerciale 
con le città di Napoli e Avellino. Le 
aziende del comprensorio hanno fat-
to la scelta di unirsi prima in una co-
operativa, oggi in un consorzio non 
solo per necessità di carattere pro-
duttivo, ma anche per avere maggio-
re forza contrattuale sul piano politi-
co e sociale. “Chi ha un noccioleto lo 
cura come se fosse il salotto di casa 
sua” – ha detto Martelli, ponendo 
l’accento sulle devastazioni dovute 
alle incursioni dei cinghiali nelle col-
tivazioni – “È una vera calamità, che 
deve essere affrontata dalla comuni-
tà e dalle amministrazioni, perché la 
crescita di un’azienda porta benesse-
re a tutto il territorio”.
A seguire la relazione del divulgato-
re dell’Arsac Antonio Clasadonte dal 
titolo “La nocciola tonda calabrese. 
Biodiversità locale”. Partendo da 
un’analisi dei dati della produzione 
mondiale e italiana della nocciola – 
per cui la Turchia è il maggior pro-
duttore e l’Italia partecipa al mercato 
mondiale con il 13% - Clasadonte ha 
illustrato le varietà del frutto che è 

“La Calabria ha una vocazione corili-
ca piuttosto antica – ha affermato la 
presidente Granata – che risale alla 
metà dell’Ottocento. Oggi a livello re-
gionale ci sono un migliaio di ettari 
allevati a nocciole. È il momento di 
un rilancio in grande stile, tanto che 
già lo scorso anno il Consorzio per la 
valorizzazione e la tutela della Noc-
ciola di Calabria ha intrapreso il per-
corso per il riconoscimento della IGP 
(Indicazione Geografica Protetta). La 
nostra intenzione è di associare, in-
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“patrimonio da tutelare”. Caratteri-
stiche aromatiche fanno della noc-
ciola italiana un prodotto di qualità 
molto richiesto. Seguendo un per-
corso storico dettagliato l’esperto 
agricolo ha ricostruito luoghi e modi 
della coltivazione della nocciola ton-
da di Calabria - che nel cosentino 
riguarda l’area di Laino Borgo -  de-
finendone caratteristiche e possibili 
problematiche (come la cimice del 
nocciolo) che ne possono inficiare 

la qualità, individuando nella tra-
sformazione il valore aggiunto per le 
aziende produttrici.
Sulle opportunità legate ai finan-
ziamenti ha relazione il direttore di 
Confagricoltura Cosenza Giuseppe 
Adduci, dando indicazioni utili alla 
stesura di piani di investimento che, 
in virtù delle modifiche apportate al 
Piano di Sviluppo Rurale approvate 
di recente dall’Unione Europea, con-
sentono di beneficiare di un’aliquota 

maggiorata fino al 70% per le zone 
montane e riguardano le coltivazioni 
non solo della nocciola ma anche di 
mandorle, noci, castagne e pistacchi.
L’incontro è proseguito poi con l’ap-
profondimento di alcuni degli argo-
menti trattati seguendo il corso delle 
domande degli imprenditori presen-
ti sulla scia di un dibattito arricchito 
da esempi e casistiche reali.

NUOVA ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: 
DUE WEBINAR PER LE AZIENDE DEI COMPARTI VINO E OLIO 

Confagricoltura ha organizzato due 
webinar dedicati alle nuove regole 
sull’etichettatura ambientale de-
gli imballaggi, che dal 1° gennaio 
2022 dovrà riportare l’elenco dei 
materiali di cui sono composti 
e l’indicazione del loro corretto 

smaltimento. 
I nuovi adempimenti, in particolare, 
prevedono l’obbligo di identificare 
gli elementi di imballaggio - secondo 
la decisione 129/97/CE - e l’obbligo 
di indicare la corretta gestione a fine 
vita degli imballaggi destinati al con-

sumatore finale. 
I due seminari online sono dedicati 
in particolare alle aziende dei set-
tori vitivinicolo e olivicolo coinvol-
te direttamente dai nuovi obblighi 
per l’offerta delle loro prodotti ai 
consumatori finali.
Durante i webinar saranno fornite 
le informazioni sulla normativa e 
sul lavoro di approfondimento por-
tato avanti dal CONAI, il Consorzio 
Nazionale Imballaggi, e ci sarà uno 
spazio di confronto per rispondere 
alle domande degli imprenditori.
Il primo appuntamento per il com-
parto vitivinicolo è stato giovedì 28 
ottobre, alle ore 15; per l’olivicolo è 
invece giovedì 4 novembre, sempre 
alle ore 15. 
Nell’incontro dedicato al settore 
vino saranno date informazioni 
anche sugli obblighi di etichettatu-
ra previsti dalla nuova PAC relativi 
all’etichetta nutrizionale e alla lista 
degli ingredienti.
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Agriturismo L’Arca di Anna Brambilla
Contrada  Oracchio, 2 - 87021 Belvedere M.mo (CS)
Tel e Fax 0985 89541
e-mail: info@agriturismo-larca.com
www.agriturismo-larca.com

AGRITURISMO L’ARCA

L’Agriturismo L’Arca, 
classificato di qualità su-
periore, è stata inaugu-
rato nel giugno 2007 ed 
offre un ambiente acco-
gliente, raffinato e con-
fortevole. 
Salotti per conversa-
zione, sala interna con 
camino, veranda, gran-
de sala polifunzionale 
(capienza 200 persone), 
2 sale riunioni, guarda-

CQUISTO,VENDO&INFORMO

L’agriturismo Tenuta Fe-
raudo, situato nella loca-
lità Sant’Agata a San De-
metrio Corone, vi offre 
un soaggiorno di qualità 
in un luogo inedito. 
Gli ospiti possono sce-
gliere di rilassarsi nel-
la struttura, in cui sono 
presenti una piscina e 
altri spazi per attività 

AGRITURISMO TENUTA FERAUDO

Strada Provinciale 252, 7 87069 Sant’Agata (CS) 
(Sanso-Sant’Agata Terranova/San Demetrio Coro-
ne) - Tel.:  328 0512737
e-mail:agriturismo@tenutaferaudo.it;
info@tenutaferaudo.it 

roba, Wi-Fi in tutto l’e-
dificio, impianto di aria 
condizionata e riscalda-
mento, ascensore, abbat-
timento delle barriere ar-
chitettoniche.
Situato ad 1,5 km dal 
mare, la struttura gode 
della vista del borgo me-
dioevale di Belvedere 
Marittimo e del castello 
aragonese che lo domina.

ludico-ricreative, o de-
cidere di visitare diversi 
luoghi di interesse na-
turalistico, storico e ar-
tistico della provincia di 
Cosenza. 
Nella struttura sono pre-
senti una sala per le de-
gustazioni e punto ven-
dita dei propri prodotti 
alimentari.

FISCALE
DAL GOVERNO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO PER IL 2022

Il Consiglio dei ministri ha 
approvato il “Documento 
programmatico di bilancio 
per il 2022”, che illustra 
le principali linee di inter-
vento che verranno decli-
nate nel disegno di legge 
di bilancio e gli effetti sui 
principali indicatori ma-
croeconomici e di finanza 
pubblica.
Il documento, in via di 
trasmissione alle autorità 
europee ed al Parlamen-
to italiano, prende come 

riferimento il quadro pro-
grammatico definito nella 
Nota di Aggiornamento al 
Documento di Economia 
Finanza 2021 e quantifica 
le misure inserite nella ma-
novra di bilancio.
I principali interventi ri-
guardano i seguenti ambi-
ti: 
- FISCO: Si prevede un pri-
mo intervento di riduzione 
degli oneri fiscali; il rinvio 
al 2023 della plastic tax e 
della sugar tax; il taglio dal 

22% al 10% dell’Iva su pro-
dotti assorbenti per l’igie-
ne femminile. Si stanziano 
risorse per contenere gli 
oneri energetici nel 2022.
- INVESTIMENTI PUB-
BLICI: Vengono previsti 
stanziamenti aggiuntivi 
per le amministrazioni 
centrali e locali dal 2022 
al 2036; viene aumentata 
la dotazione del Fondo di 
Sviluppo e Coesione per il 
periodo 2022-2030; ven-
gono stanziate risorse per 

il Giubileo di Roma e per le 
Olimpiadi di Milano-Cor-
tina.
- INVESTIMENTI PRI-
VATI E IMPRESE: Sono 
prorogate e rimodulate le 
misure di transizione 4.0 e 
quelle relative agli incenti-
vi per gli investimenti im-
mobiliari privati. Vengono 
rifinanziati il Fondo di Ga-
ranzia Pmi, la cosiddetta 
‘Nuova Sabatini’ e le misu-
re per l’internazionalizza-
zione delle imprese.
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CREDITO

È stato pubblicato in 
Gazzetta ufficiale (14 
/10/2021) il Decreto che 
attiva presso il Ministero 
dello Sviluppo economi-
co il Fondo per gli inve-
stimenti innovativi delle 
imprese agricole con una 
dotazione di 5 milioni di 
euro.
Il Fondo si rivolge alle mi-
cro, piccole e medie im-
prese agricole attive nel 

MISE, FONDO PER GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI DELLE IMPRESE 

ACCORDO TRA UNICREDIT E CONFAGRICOLTURA PER SOSTENERE
E SVILUPPARE LA FILIERA AGRICOLA ITALIANA

Unicredit e Confagricoltu-
ra hanno firmato un accor-
do finalizzato a mettere in 
atto un’azione congiunta e 
sinergica per facilitare l’ac-
cesso al credito e accelera-
re i processi di innovazione 
e transizione ecologica del-

le imprese agricole italia-
ne. 
L’intesa e’ stata firmata da 
Andrea Casini, responsa-
bile imprese di Unicredit 
Italia e dal presidente di 
Confagricoltura, Massimi-
liano Giansanti. 

La collaborazione tra Uni-
credit e Confagricoltura 
riguarda in particolare il 
sostegno e la valorizza-
zione, tramite specifiche 
iniziative creditizie e ser-
vizi consulenziali dedicati, 
delle filiere agricole e delle 
reti di impresa, nonche’ la 
promozione e lo sviluppo 
di progetti legati all’inno-
vazione, all’agritech e a 
migliorare la sostenibilita’ 
del business delle aziende 
del comparto. 
Questo accordo, svilup-
pando una maggiore sen-
sibilita’ in materia crediti-
zia nelle imprese agricole, 
contribuisce a raggiungere 

settore della produzione 
agricola primaria, del-
la trasformazione e della 
commercializzazione di 
prodotti agricoli cheeffet-
tuano investimenti per in-
novare i sistemi produttivi.
Le agevolazioni saranno 
concesse, nell’ambito del-
le spese ammissibili, nella 
forma di contributo a fon-
do perduto per l’acquisto 
e l’installazione di nuovi 

beni strumentali, materiali 
e immateriali, che
dovranno essere utilizzati 
esclusivamente nelle sedi o 
negli stabilimenti dell’im-
prese situate sul territorio 
nazionale.
Le modalità e i termini di 
presentazione delle do-
mande per richiedere l’age-
volazione saranno definiti 
con successivo provvedi-
mento ministeriale.

gli obiettivi di transizione 
ecologica e di innovazio-
ne necessari a dare nuovo 
impulso all’economia ita-
liana valorizzando il ruo-
lo dell’agricoltura, ovvero 
produrre cibo di qualita’ 
per tutti, in modo sem-
pre piu’ sostenibile, ha 
affermato Giansanti, nel 
sottolineare che il tavolo 
congiunto nazionale con 
Unicredit promuove anche 
l’agritech agroalimentare 
incentivando l’adozione di 
nuove tecnologie e permet-
tendo pertanto alle impre-
se di essere maggiormente 
competitive sui mercati in-
ternazionali. 

- SANITÀ: Il Fondo Sanita-
rio Nazionale viene incre-
mentato, rispetto al 2021, 
di 2 miliardi in ciascun 
anno fino al 2024. Nuove 
risorse sono destinate al 
fondo per i farmaci inno-
vativi e alla spesa per i vac-
cini e farmaci per arginare 
la pandemia COVID-19. 
- SCUOLA, RICERCA E 
UNIVERSITÀ: Viene au-
mentata la dotazione del 
Fondo di Finanziamento 

ordinario per l’Università 
e del Fondo Italiano per 
la Scienza e viene creato 
un nuovo fondo per la ri-
cerca applicata. Le borse 
di studio per gli specializ-
zandi in medicina vengono 
portate in via permanente 
a 12.000 l’anno. Viene di-
sposta la proroga fino a 
giugno dei contratti a tem-
po determinato stipulati 
dagli insegnanti durante 
l’emergenza Covid-19.

- REGIONI ED ENTI LO-
CALI: Viene incrementato 
il Fondo per il Trasporto 
Pubblico Locale e vengono 
stanziate risorse aggiunti-
ve per gli enti locali per ga-
rantire i livelli essenziali a 
regime per asili nido e per 
la manutenzione della via-
bilità provinciale.
-POLITICHE SOCIALI: 
Il livello di spesa del Red-
dito di cittadinanza viene 
allineato a quello dell’an-

no 2021, introducendo 
correttivi alle modalità di 
corresponsione e raffor-
zando i controlli. Vengo-
no previsti interventi in 
materia pensionistica, per 
assicurare un graduale ed 
equilibrato passaggio ver-
so il regime ordinario, e si 
dà attuazione alla riforma 
degli ammortizzatori so-
ciali. Il congedo di paterni-
tà di dieci giorni viene reso 
strutturale. 
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ANTICI DEI PAGAMENTI PAC 2021, ACCONTI PIÙ GENEROSI

Gli anticipi dei pagamenti della PAC, 
limitatamente alle domande uniche 
di pagamento per quest’anno, pre-
vedono la possibilità di calcolare ac-
conti più generosi a favore degli agri-
coltori beneficiari. 

Per i pagamenti diretti del Primo pi-
lastro, l’anticipo copre fino al 70% 
dell’importo dovuto e riguarda il pa-
gamento di base più il supplemento 
greening e il regime dei piccoli agri-
coltori e saranno erogati nella prima 

TECNICO-ECONOMICO

decade del mese di Novembre. 
Per quanto riguarda invece le misure 
a superficie della politica di sviluppo 
rurale (Psr), si può arrivare a paga-
re in acconto fino al 75% di quanto 
spettante e l’erogazione avverrà en-
tro il 30 Novembre. Sono esclusi 
dall’anticipazione gli importi relativi 
al regime del pagamento per i giova-
ni agricoltori e le misure del sostegno 
accoppiato. Per tali due componenti 
è necessario attendere gli esiti dei 
controlli di ammissibilità e i succes-
sivi conteggi a consuntivo, necessari 
per la determinazione del valore uni-
tario degli aiuti da corrispondere. 
Il 2021 è il penultimo anno di appli-
cazione delle attuali regole di soste-
gno della Pac. Dal 2023 inizierà in-
fatti a essere applicata la riforma in 
via di definizione.

CLIMA
ECOMONDO 2021, CONFAGRICOLTURA E FEDERALIMENTARE: 
“SERVE UN PIANO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI PER ACCOMPAGNARE 
LA FILIERA AGROALIMENTARE VERSO NET 0”

Diventare il primo continente a im-
patto climatico zero entro il 2050, 
attuando gli obiettivi del Green Deal. 
È questo l’ambizioso obiettivo dell’U-
nione Europea che prevede tra gli 
attori in campo anche tutta la filiera 
agroalimentare. 
E proprio gli obiettivi e le sfide di cui, 
all’interno di questa cornice, devono 
occuparsi l’agricoltura e l’industria 
alimentare sono al centro dell’evento 
che si è tenuto questo pomeriggio a 
Ecomondo, la fiera di riferimento in 
Europa dedicata alla transizione eco-
logica e ai nuovi modelli di economia 
circolare e rigenerativa.
“Gli obiettivi europei di neutralità 
climatica: politiche e investimen-
ti per una filiera agroalimentare 
competitiva e sostenibile”, è il titolo 
dell’evento organizzato da Federali-
mentare, Confagricoltura ed Enea, 
che ha visto la presenza di istituzioni 
e aziende per riflettere insieme sui 

prossimi passi da compiere. 
La riduzione dell’impatto ambientale 
pone infatti tutti gli attori della filiera 
agroalimentare di fronte a obiettivi e 
sfide ai quali non è semplice rispon-
dere, come la riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra, la promo-
zione dell’efficienza energetica e di 
tecnologie innovative a basse emis-
sioni di CO2. 
La realizzazione di questi obiettivi, 
però, non può prescindere dal soste-
gno delle autorità europee e nazionali 
tramite e misure agevolative che pos-
sano realmente supportare gli inve-
stimenti necessari da parte degli ope-
ratori della filiera agroalimentare.
“Secondo i dati resi noti dalla Com-

missione europea – rileva il presi-
dente di Confagricoltura, Massimi-
liano Giansanti - negli ultimi anni 
sono stati ridotti il ricorso alla chi-
mica nei processi di produzione e 
l’emissione di gas ad effetto serra 
(meno 25% dal 1990), senza però 
tagliare le produzioni. Siamo con-
sapevoli che dobbiamo accrescere 
il nostro contributo alla transizione 
ecologica, ma non servono i divieti. 
La strada da seguire è quella delle 
innovazioni e degli investimenti. Il 
settore agricolo è dalla parte delle 
soluzioni. La transizione ecologica 
dovrà comunque essere sostenuta 
da soluzioni innovative sui diver-
si comparti, al fine di mantenere la 
competitività del settore e rispon-
dere alle esigenze messe in eviden-
za dall’emergenza Covid: garantire 
l’approvvigionamento di prodotti 
agricoli, sempre più di qualità e a 
prezzi contenuti”.
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PAL “VALLE DEL CRATI” - PSR CALABRIA 2014-2020

AVVISO DI PROROGA BAN-
DI Sviluppo locale di tipo par-
tecipativo leader sottomisura 
19.2-bando di selezione n°4 a

AVVISO PUBBLICO

misura 7 –servizi di base e rinnova-
mento dei villaggi nelle zone rurali
sottomisura 7.4 – sostegno a inve-
stimenti finalizzati all’introduzione, 
al miglioramento o all’espansione di 
servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le atti-
vità culturali e ricreative e della rela-
tiva infrastruttura
intervento 7.4.1 – investimenti per 
l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livel-
lo locale. 
L’intervento 7.4.1 “Investimenti per 
l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a li-
vello locale” sostiene investimenti 
finalizzati all’offerta di servizi socio 
assistenziali, culturali, ricreativi ne-
cessari ad assicurare un’adeguata 
qualità della vita nelle aree rurali più 

periferiche, contribuendo a ridimen-
sionare il fenomeno dello spopola-
mento.

SCADENZA
In merito alla presentazione delle 
domande di sostegno si precisa che:
- dovranno essere presentate at-
traverso il portale Sian entro le ore 
24:00 del 24/11/2021. Per la tempe-
stiva presentazione, farà fede la data 
di rilascio informatico sul sistema;
- a decorrere dal 21/10/2021 sarà 
possibile effettuare il caricamento 
sul sistema Sian della documentazio-
ne elettronica allegata al fascicolo di 
domanda.

CONTATTI: 
Gruppo di Azione Locale Valle del 
Crati s.c. a r.l.
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 37, 
87040 Rose (CS)
Telefax: 0984 903161 – e-mail: gal@
galcrati.it
P E C : g a l c r a t i @ p e c . g a l c r a t i . i t -         
www.galcrati.it  

SEZIONE BANDI
INAIL ISI

L’INAIL ha pubblicato sul proprio 
sito istituzionale la Delibera CIV n. 
11 del 23 settembre 2021, relativa al 
bando ISI 2021 in materia di sicurez-
za nei luoghi di lavoro. La delibera 
prevede lo stanziamento di 273 mi-
lioni di euro a valere sui cinque assi 
di finanziamento già previsti dal ban-
do 2020, ossia:
- progetti di investimento e modelli 
organizzativi e di responsabilità so-
ciale (asse 1);
- riduzione del rischio da movimen-
tazione manuale di carichi (asse 2);
bonifica di materiali contenenti 
amianto (asse 3);
- micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività (asse 4);
micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola pri-
maria dei prodotti agricoli (asse 5).

In relazione ai progetti di investi-
mento finanziabili di cui all’asse 1, è 
previsto l’inserimento delle seguenti 
nuove tipologie di interventi:
- riduzione del rischio di incendio 
mediante adozione di sistemi di pre-
venzione e/o protezione;
- riduzione del rischio infortunistico 
mediante l’acquisto e l’installazione 
di dispositivi di protezione per il rile-
vamento automatico delle persone e 
di barriere di protezione da macchi-
ne fisse e semoventi.

Per quanto riguarda l’asse 5 è confer-
mato l’impianto del bando ISI-INAIL 
2019/2020, con interventi rivolti sia 
alla generalità delle imprese del set-
tore primario (5.1) che per i giovani 
agricoltori (5.2) e che permette il su-
peramento delle limitazioni del regi-
me degli aiuti “de minimis”.

AVVISO DI PROROGA BANDI 
PUBBLICI di cui ai DDG:

8223 del 06/08/2021 misura 6 in-
tervento 6.4.1 “Sostegno ad inter-
venti di diversificazione e multifun-
zionalità 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 inter-
venti 4.1.1 - 4.1.3 “Frutta a Guscio”.

In attesa che i richiesti  adeguamen-
ti informatici su SIAN, propedeutici 
alla presentazione delle domande di 
sostegno, vengano definiti e forma-
lizzati; 
Considerata l’opportunità di con-
sentire un congruo tempo utile per 
la presentazione delle istanze, si co-
munica che le domande di aiuto po-
tranno essere presentate sul sistema 
informatico SIAN a partire dal 20 
settembre p.v. e la scadenza ultima 
per la presentazione delle stesse è 
prorogata al 30 novembre 2021.

PSR 2014-2020 CALABRIA: AVVISO DI PROROGA 
BANDI PUBBLICI MISURA 6 e 4
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DAL NAZIONALE
CONFAGRICOLTURA E ASSOVERDE: 
PRESENTATO  NELLA SEDE DI ROMA IL PRIMO LIBRO BIANCO DEL VERDE 

Calamità naturali sempre 
più frequenti e stagioni 
impazzite sono gli effetti 
più evidenti del cambia-
mento climatico, con inne-
gabili danni anche al setto-
re agricolo. D’altro canto le 
scelte politiche, che spes-
so non hanno valorizzato 
aspetti come il verde che 
ci circonda, interferiscono 
fortemente sull’ambiente e 
sulla salute del pianeta e su 
quella delle persone. Con-
fagricoltura e Assoverde si 
sono impegnate per con-
tribuire a invertire que-
sto trend dando vita alla 
prima edizione del Libro 
Bianco del Verde. La pub-
blicazione, oltre ad essere 
un importante contributo 
al “green new deal”, con-
tiene proposte e idee con-
crete e indispensabili per 
realizzare nuovi modelli di 
pianificazione, progetta-
zione, gestione, cura e ma-
nutenzione del verde. 
“Il valore degli alberi e de-
gli spazi verdi è fondamen-
tale per la salute dell’am-
biente, delle persone e 
della fauna ed è un impor-
tante volano dell’econo-
mia. Con quest’opera si 

presenta un vero e proprio 
manifesto capace di guida-
re lo sviluppo futuro delle 
nostre città e determinare 
il loro avvenire sostenibile. 
Il percorso che abbiamo 
scelto d’intraprendere è 
anche un contributo alla 
strategia europea sulla 
biodiversità nell’ambito 
del green deal, nel quale 
l’agricoltura è fondamen-
tale per affrontare questio-
ni decisive per lo sviluppo 
e l’ambiente. Inverdimen-
to urbano e agro foresta-
zione, con la creazione di 
infrastrutture verdi met-
teranno in comunicazione 
aree urbane, periurbane e 
rurali, per offrire moltepli-
ci benefici alla biodiversi-
tà, alle persone e al clima”. 
Lo ha sottolineato il presi-
dente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti, 
spiegando i contenuti del 
libro bianco del verde. Le 
parole chiave che hanno 
guidato Confagricoltura e 
Assoverde in questo ambi-
zioso progetto sono state: 
salute, ambiente, lavoro e 
cultura. 
Seguendo questi obiettivi 
le due associazioni hanno 

realizzato una rete costrut-
tiva e sinergica tra istitu-
zioni, tecnici delle ammi-
nistrazioni, università ed 
enti di ricerca, associazio-
ni di categoria, imprese e 
professionisti che operano 
nel settore del verde. 
Le proposte e le soluzio-
ni concrete contenute in 
questo primo libro bianco 
del verde sono tutte in-
teramente misurabili in 
termini di valore, efficacia 
e condizioni di fattibilità. 

“L’idea del ‘Libro bianco 
del verde’ nasce proprio 
dalla voglia di accettare 
una nuova sfida. Una sfi-
da che vuole, attraverso 
la partecipazione di tutti, 
promuovere un nuovo ap-
proccio per contribuire a 
far crescere la professio-
nalità, il mercato, le sue 
norme e regole e - cosa 
forse ancora più̀ rilevante 
- rimettere al centro la cura 
dei nostri alberi, dei nostri 
giardini, con la certezza di 

GRANO DURO, PRIMO LISTINO 
DELLA COMMISSIONE 
SPERIMENTALE

La Commissione Speri-
mentale Nazionale (CSN) 
Frumento Duro ha tenu-
to oggi la prima seduta 
ufficiale, formulando 
la tendenza di mercato 
ed il listino settimana-
le con i prezzi indicativi 
previsionali per le tre 
categorie merceologiche 
(fino, buono mercantile, 
mercantile), per area di 
produzione (Nord-Cen-
tro-Sud). In particola-
re per il frumento duro 
fino la proposta di prez-
zo (€/t)  è di 509 (Min) 
e 514 (Max) per il Nord, 
508-513 per il Centro, 
521-526 per il Sud. 

L’avvio dell’attività speri-
mentale della CSN, che si 
riunirà settimanalmente, 
è stata accolta con soddi-
sfazione da Confagricol-
tura.
Si lavora affinchè nella 
CSN ci sia piena traspa-
renza e una corretta visio-
ne degli scenari, con l’o-
biettivo di stabilire prezzi 
che indichino fedelmente 
l’andamento di merca-
to. L’impegno comune di 
parte venditrice e parte 
acquirente è di fare chia-
rezza ed agire con la mas-
sima trasparenza.
La produzione naziona-
le di frumento duro è di 
3,9 milioni di tonnellate 
(+1,5%). Il deficit per sod-
disfare il fabbisogno na-
zionale è di circa il 40%. 
Dunque ci possono essere 
ampi margini di crescita 
se i cerealicoltori italiani 
saranno messi nelle con-
dizioni di valorizzare il 
proprio prodotto, rispetto 
a quello di importazione.
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CONFAGRICOLTURA ED ENEL INSIEME PER LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA ED ECOLOGICA

La sfida della transizione 
energetica coinvolge an-
che il settore agricolo. Per 
questo Enel e Confagri-
coltura hanno siglato una 
collaborazione che offrirà 
un pacchetto di soluzioni 
a misura delle aziende del 
settore. L’intesa fa seguito 
al protocollo che lo scorso 
anno aveva individuato le 
priorità e i modelli di bu-
siness sul fronte dell’ener-
gia, elettrica e gas, e dell’ef-
ficienza energetica per le 
imprese agricole.
Gli accordi, che hanno 
coinvolto Enel X ed Enel 
Energia, prevedono la pos-
sibilità, per le aziende, di 
avere una consulenza dedi-
cata, finalizzata a cogliere 
concretamente le opportu-
nità in questo campo.
In particolare, la proposta 
si articola, anche tramite 
il supporto di figure com-
merciali dedicate da parte 
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 commodities elettrica e 
gas, il Circular Economy 
Report per misurare at-

traverso un’azione di audit 
la circolarità dell’azien-
da e le azioni possibili di 
miglioramento per l’effi-
cientamento energetico, 
come l’installazione di im-
pianti fotovoltaici nuovi o 
l’ottimizzazione di quel-
li esistenti, le comunità 
energetiche rinnovabili, le 
infrastrutture di ricarica 
per la mobilità elettrica.
Capitolo importante della 
sinergia è inoltre favorire 
l’innovazione tecnologica, 
quindi anche il fotovol-
taico, rispettando le aree 

rurali nel loro complesso, 
compresi gli aspetti pae-
saggistici.
“Il contrasto al cam-
biamento climatico e 
il miglioramento del-
la sostenibilità - spiega 
Massimiliano Giansanti, 
presidente di Confagricol-
tura - passano attraverso 
le aziende agricole. L’agri-
coltura può dare il proprio 
contributo sui temi legati 
alla sostenibilità ambien-
tale, all’abbattimento delle 
emissioni, all’assorbimen-
to di CO2, nonché alla pro-

duzione di energia verde, 
puntando sull’innovazio-
ne delle aziende agricole. 
Le energie rinnovabili, e il 
fotovoltaico in particolare, 
hanno registrato uno svi-
luppo importante in agri-
coltura negli ultimi quin-
dici anni, consentendo alle 
imprese di implementare 
percorsi di sostenibilità a 
livello aziendale, di parte-
cipare attivamente alla de-
carbonizzazione del setto-
re elettrico e di supportare 
la transizione ecologica del 
settore”.

Il  15 ottobre sono partite 
le nuove regole stabilite 
dal governo per il certifi-

GREEN PASS, AZIENDE AGRICOLE IN SLALOM TRA SICUREZZA E 
PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ

cato verde. 
Il settore agricolo lamenta 
l’incertezza circa il ricono-

scimento del green pass 
ai lavoratori stranieri che 
hanno ricevuto vaccini non 
riconosciuti dall’EMA. 
Le aziende agricole hanno 
bisogno di manodopera 
straniera soprattutto in 
questo periodo di raccolte 
stagionali. 
In Italia arrivano annual-
mente circa 390mila la-
voratori stranieri di cui il 

60% da paesi extracomu-
nitari e circa 1/3 potreb-
be riscontrare problemi 
con la certificazione. 
È necessario e urgente 
un accordo europeo che 
permetta di avere linee 
guida precise per far in 
modo che le aziende non 
si trovino sprovviste di 
un numero sufficiente di 
lavoratori. 
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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

16/11(*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con 
liquidazione mensile
16/11(*): versamento delle ritenute 
alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo corrisposti 
nel mese precedente.
16/11(*): versamento IVA relativo al 
III°trimestre 2021 per i contribuenti 
con liquidazione trimestrale
16/11(*): terza rata 2021 contributi 
INPS Coltivatori diretti e IAP 

(imprenditori agricoli professionali)
25/11 (*): presentazione via 
telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili 
relativo al mese precedente

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

ENAPA ricorda che chi maturerà 
i requisiti di Quota 100 entro Di-
cembre potrà fare domanda anche 
nel 2022. 
Ecco i requisiti: bisogna avere al-
meno 62 anni e 38 anni di anzia-
nità contributiva. 
Non sarà poi possibile esercitare 
attività lavorativa tranne lavo-
ro autonomo occasionale senza 
superare la cifra annuale di € 
5000,00 lordi.

Per  chiarimenti e info rivolgersi 
alle nostre sedi zonali e alla pro-
vinciale dell’Enapa.

ENAPA, QUOTA 100 
ULTIMA CHIAMATA
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