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Politiche 2022: le istanze di Confagricoltura 
portate ai tavoli di confronto con i candidati;
Giansanti, l’agricoltura resti una priorità;
Maltempo, la Regione Calabria chiede lo stato 
di calamità naturale;
Proroga scadenza rinnovo abilitazione acquisto 
e utilizzo fitosanitari;
Acquisto, Vendo&Informo; 
Al via i sostegni dei settori zootecnici in crisi;
Sostegno a favore della filiera apistica;
Contratto di filiera, V° bando MIPAAF;

Il taglio dei fitofarmaci incombe 
sull’agricoltura. Il parere di Giansanti;
Confermati i bonus ai lavoratori autonomi;
Confagricoltura rilancia l’appello dell’ABI;
Plafond Banca ICCREA;
Dichiarazione aiuti Covid entro il 30/11/22;
UE, Giansanti rieletto vicepresidente del Copa;
DL Aiuti Ter, gli aggiornamenti;
Regolamento UE contro il caro energia;
Sezione Bandi;
Scadenziario.
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DAL TERRITORIO
POLITICHE 2022: LE ISTANZE DI CONFAGRICOLTURA PORTATE AI TAVOLI DI 
CONFRONTO CON I CANDIDATI. ORA NON RESTA CHE ATTENDERE

In attesa che si formi il 
nuovo governo a seguito 
dei risultati delle elezioni 
politiche del 25 settembre, 
l’UPA di Cosenza torna sul-
le necessità del comparto e 
sulle proposte già espresse 
durante gli incontri con 
i candidati. C’è un docu-
mento - “La nuova Agenda 
di governo” -  elaborato da 
Confagricoltura e presen-
tato a Maida da Alberto 
Statti alla presenza dei ver-
tici dell’Unione Agricoltori 
- fra i quali la presidente 
provinciale Paola Granata 
-  alla presenza dell’asses-
sore regionale all’Agricol-
tura Gianluca Gallo, nel 
quale vengono ribaditi i 
punti chiave per un piano 
strategico che salvaguar-
di  e rilanci un settore di 
primaria importanza per il 
territorio e per il Paese.
Concetti ribaditi anche du-
rante il consiglio provin-
ciale, tenutosi nella sede di 
via Piave a Cosenza, ospi-
tando oltre all’onorevole 
Gallo, la senatrice di Forza 
Italia Fulvia Caligiuri, dan-
do voce alle imprese asso-
ciate e chiedendo maggiore 
attenzione e interventi im-
mediati al settore primario 
in quella che è una vera e 
propria emergenza per la 
sopravvivenza delle azien-
de agricole.
Propositivo anche il vertice 
con la candidata di Italia 
Viva Maria Elena Boschi, 
svoltosi a Rende.
“L’augurio - sostiene la 
presidente Granata -  è che 
gli amministratori facciano 
proprie le nostre istanze, 
in un momento partico-
larmente drammatico per 
le implicazioni del conflit-

to russo-ucraino e per le 
devastazioni derivanti dal 
cambiamento climatico. 
L’elenco degli ambiti in cui 

è necessario intervenire è 
lungo e articolato e investe 
i settori della transizione 
energetica, della carenza di 

GIANSANTI, “L’AGRICOLTURA RESTI UNA PRIORITÀ”

Massimiliano Giansanti, 
presidente di Confagri-
coltura, all’indomani del 
voto politico ricorda al fu-
turo esecutivo le priorità 
del mondo agricolo, mo-
tore dell’economia italia-
na : “Tra le priorità che il 
prossimo governo dovrà 
affrontare, vi sono certa-
mente la stabilizzazione 
del reddito degli agricol-

tori e l’incremento della 
potenzialità produttiva del 
comparto, per farsi garan-
te della sicurezza alimenta-
re a favore dei consumatori 
italiani ed europei. Il mo-
mento storico che stiamo 
affrontando, destabilizza-
to prima dalla pandemia 
e attualmente dal conflitto 
russo-ucraino, richiede un 
intervento deciso a sup-

porto degli imprenditori e 
dei lavoratori della filiera, 
vessati dalle ripercussioni 
economiche legate al rin-
caro delle materie prime 
e al costo dell’energia. E’ 
necessario intervenire 
con ogni sforzo possibi-
le per tutelare un settore 
nevralgico per la nostra 
economia”.

manodopera, dei costi di 
gestione e degli aiuti finan-
ziari. Restiamo in attesa di 
interventi mirati.
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EMERGENZA MALTEMPO, LA REGIONE CALABRIA CHIEDE LO STATO 
DI CALAMITÀ NATURALE

Confagricoltura Cosenza 
ha espresso soddisfazione 
per l’avvio da parte del-
la Regione Calabria delle 
procedure per la declarato-

ria dello stato di calamità 
naturale per i comuni col-
piti dal maltempo nell’e-
state scorsa. 
L’associazione provincia-

durata
12 ore

Validità
5 Anni

Costo

per info: 0984 26133
cosenza@confagricoltura.it

CORSO PER RINNOVO
ABILITAZIONE

Modalità
FAD/E-LEARNING

€ 40,00 + IVA

Erapra, ente di Formazione  di Confagricoltura Calabria,  da
il via ad un piano formativo per ottenere il rinnovo
quinquennale del certificato di abilitazione per l'acquisto e
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale.

Le ore formative in modalità E-learning saranno integrate dal
30% del monte ore totale del corso da lezioni pratiche /fisiche
da svolgersi presso la sede accreditata dell’Ente Erapra. 
La frequenza al corso non deve essere inferiore al 75% del
monte d ore complessivo previsto e deve essere comprovato
da specifico attestato di frequenza.

L'attivazione del Corso è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti.

Utilizzatore
di prodotti
fitosanitari

FORMAZIONE
ISCRIZIONI APERTE PER IL CORSO 
DI UTILIZZATORE DI PRODOTTI 
FITOSANITARI

PROROGA TERRITORIALE 
DEI TERMINI DI SCADENZA 
PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI 
DI ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO 
ED UTILIZZO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI

La Regione Calabria, in 
una nota del 14.09.2022, 
proroga i termini di sca-
denza per il rinnovo dei 
certificati di abilitazione 
all’acquisto ed utilizzo 
dei prodotti fitosanitari. 
Considerato che lo stato 
di emergenza è terminato 

il 31 marzo 2022, ma che 
ancora perdurano critici-
tà logistiche dovute alla 
crisi pandemica, la sca-
denza dei tesserini è pro-
rogata al 31/12/2022, in 
attesa dello svolgimento 
dei corsi.

le degli Agricoltori aveva 
sollecitato la verifica dei 
danni, evidenziata dai pro-
pri imprenditori operanti 
nell’altopiano silano, tem-

pestivamente, lo scorso 
mese di luglio.
La persistente siccità del-
la passata stagione estiva, 
caratterizzata da ripetute 
ondate di calore, interrot-
ta bruscamente dalle forti 
grandinate che si sono ab-
battute sull’altopiano Si-
lano, ha gravemente com-
promesso le produzioni.
Il ripetersi di episodi di 
violente precipitazioni sta 
facendo emergere con for-
za la necessità per le im-
prese di adottare strumen-
ti di protezione del reddito. 
In particolare vanno soste-
nute e incentivate le azien-
de a dotarsi di strumenti di 
protezione attiva delle pro-
duzioni nonché di polizze 
assicurative a copertura 
dei danni da calamità. 
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L’Azienda agricola Terre 
del Pollino nasce nel 2018 
dalla volontà del titolare 
Andrea Bellusci di rimet-
tere in coltura i terreni 
familiari. 
Composta da circa 25 et-
tari che spaziano dai 300 
metri ai 1200 metri s.l.m.; 
oltre a superfici forestali e 
pascolo, l’azienda coltiva 
uliveti, vigneti e soprat-
tutto piante aromatiche, 
principalmente di Origa-
no vulgare viride a fiore 
bianco, varietà autocto-
na dell’area del Pollino e 

AZIENDA AGRICOLA TERRE DEL POLLINO AZIENDA AGRICOLA TENUTA DON GIOVANNI

dell’Alto jonio cosentino. 
Le tecniche di coltiva-
zione dell’origano, come 
la non lavorazione del 
suolo, la raccolta del solo 
primo taglio e la totale la-
vorazione a mano, oltre 
naturalmente alle condi-
zioni climatiche ed oro-
grafiche, producono un 
origano d’eccellenza con 
una forte concentrazio-
ne di oli aromatici tipici 
dell’origano calabrese che 
lo contraddistinghe dalle 
altre varietà in commer-
cio. 

L’impresa agricola Tenu-
ta Don Giovanni sviluppa 
l’idea di dare continuità 
all’esperienza di famiglia 
di salvaguardare e valo-
rizzare il gusto, i colori e 

CQUISTO,VENDO&INFORMO

Azienda agricola Terre del Pollino
Via Scutari, 4  - 87070  Plataci (CS) Cell: 338 9336012
agricolabellusci@libero.it - www.terredelpollino.com

Azienda agricola Tenuta San Giovanni
San Benedetto Ullano (CS) - Cell.  338 4154697
info@tenutadongiovanni.it -www.tenutadongiovanni.it 

la bellezza dei prodotti 
della terra, impegnando-
si nella produzione a mi-
nore impatto ambientale 
per valorizzare la stagio-
nalità dei sapori. 
Utilizzando le potenzia-
lità di nuove tecnologie 
sviluppiamo le tradizioni 
agricole integrandole nei 
contesti del turismo rura-
le e territoriale. 
Si occupa prevalente-
mente di castanicoltura e 
apicoltura. 
Produce miele di agrumi, 
acacia, millefiori e casta-
gno.

AL VIA LE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI SOSTEGNI DI ALCUNI SETTORI 
ZOOTECNICI IN CRISI

TECNICO-ECONOMICO

Il DM prevede lo stanzia-
mento di 80 milioni di 
euro, di cui 40 milioni per 
la filiera suinicola: 28 mi-
lioni per i suini (massimo 
25 euro a capo nato, alleva-
to e macellato in Italia) e 12 
milioni per le scrofe (mas-
simo 30 euro per capo). 
Le risorse del presente de-
creto sono destinate alla 
concessione di contributi 
nel limite dei 62 mila euro 
per le imprese agricole e 
500 mila, per le imprese di 
trasformazione fissato dal 
“Quadro temporaneo” su-
gli aiuti di Stato. 

In seguito alle sollecita-
zioni di Confagricoltura, 
AGEA sta realizzando im-
plementazioni dell’appli-
cazione delle domande: in 
particolare ha provveduto 
alla precompilazione di 
nuove domande riferite 
alle Filiere Avicole; è stata 
attivata la funzione di ge-
stione dei Bovini di razza 
autoctona.
La presentazione delle do-
mande è prorogata al 31 
ottobre 2022.
Come è noto, l’erogazio-
ne del saldo è prevista a 
conclusione di tutte le ve-

rifiche di ammissibilità 
nonché degli ulteriori con-
trolli istruttori previsti per 
gli aiuti nazionali. 

Gli interventi dovranno es-
sere erogati da AGEA entro 
il 31 dicembre 2022. 
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SOSTEGNO A FAVORE DELLA FILIERA APISTICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, 
COMMI 859, 860 E 862 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, 
N. 234 (LEGGE DI BILANCIO)

E’ stata stanziata una somma di euro 
7,75 milioni per l’attuazione degli 
interventi per sostenere le forme as-
sociative di livello nazionale tra api-
coltori e promuovere la stipula di ac-
cordi professionali e per incentivare 
la pratica dell’impollinazione a mez-
zo di api e la pratica dell’allevamento 
apistico e del nomadismo. 

Soggetti beneficiari 
L’intervento prevede la richiesta e l’e-
rogazione dell’aiuto per gli apicoltori 
che alla data del 31 dicembre 2021: 
• sono in regola con gli obblighi di 
identificazione degli alveari e sono 
registrati in Banca Dati Naziona-
le Apistica (BDN) come apicoltori 
professionisti, che producono per la 
commercializzazione ed esercitano 

l’apicoltura sia in forma stanziale, 
sia praticando il nomadismo anche 
ai fini dell’attività di impollinazione. 
• sono in possesso di fascicolo azien-
dale aggiornato e completo di codice 
IBAN e indirizzo PEC.

Interventi previsti 
• Incentivazione della pratica 
dell’impollinazione distribuite agli 
agricoltori che esercitano tale attività 
su richiesta degli stessi: euro 20,00/
alveare per il numero di alveari uti-
lizzati nell’attività di impollinazione 
(1,39 milioni di euro stanziati). 
• a parziale ristoro dei maggiori co-
sti sostenuti per la movimentazione 
degli alveari “nomadi” e del manteni-
mento degli alveari stanziali median-
te alimentazione succedanea: euro 

40,00/alveare (5,56 milioni di euro 
stanziati). Faranno esclusivamente 
fede le attività svolte nella campagna 
2021 e relativo censimento al 31 di-
cembre 2021 
• nel caso in cui le domande pervenu-
te superino in indennizzo le somme 
stanziate per la specifica misura ver-
rà riquantificato al ribasso il contri-
buto ad arnia inizialmente stanziato. 
Non è prevista la distribuzione degli 
aiuti sulla base dell’ordine cronologi-
co di presentazione della domanda. 

Presentazione della domanda 
Le domande di aiuto possono essere 
presentate dal 31 ottobre 2022 ed en-
tro il 14 novembre 2022. 

Come presentare la domanda 
La domanda di aiuto verrà presen-
tata attraverso il portale SIAN de-
dicato, accedendo alla domanda 
pre-compilata con i dati presenti sul 
proprio fascicolo aziendale. 
Nella domanda bisognerà indicare: 
• l’intervento al quale si vuole acce-
dere (impollinazione oppure noma-
dismo e/o mantenimento alveari 
stanziali) 
• il numero di alveari che non potrà 
essere superiore a quello dichiarato 
nel censimento 2021 escludendo il 
numero degli sciami. 

CONTRATTI DI FILIERA, V° BANDO MIPAAF

Il 5° bando per i contratti di filiera e 
di distretto nel settore agroalimen-
tare è una delle misure previste dal 
fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, con 
cui sono stati stanziati 1,2 miliardi 
di euro, di cui 380 milioni utilizzati 
per lo scorrimento della graduatoria 
precedente e 300 milioni destinati al 
metodo biologico.  
Potranno beneficiare del finanzia-
mento le imprese che concorrono di-
rettamente alla produzione, raccolta, 
trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli e agroali-
mentari e le imprese che forniscono 

servizi e mezzi di produzione. Sarà 
necessario aver sottoscritto un ac-
cordo di filiera, in ambito territoriale 
multiregionale, finalizzato alla rea-
lizzazione di un programma integra-
to a carattere interprofessionale ed 
avente rilevanza nazionale. 
Confagricoltura Cosenza, assieme al 
Consorzio di Tutela Fichi di Cosen-
za DOP, sta valutando l’opportunità 
di presentare domanda di accesso 
ai Contratti di Filiera di cui al DM 
MIPAF n. 0673777 del 22 Dicembre 
2021. Di seguito le principali caratte-
ristiche dell’Accordo di Filiera.
•  Indicazione del soggetto capofila 
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(Consorzio di tutela);
• Durata definita dell’Accordo (3/5 
anni);
• Impegno di ciascun partecipante 
a realizzare i singoli interventi ed a 
rispettare gli obblighi che verranno 
posti a fronte della concessione degli 
aiuti. 
Gli investimenti nella produzione 

agricola primaria devono necessa-
riamente essere pari o superiore a 
100.000 euro. 
Il contributo in conto capitale è pari 
al 50% della spesa ammissibile a fi-
nanziamento. Sono ammessi a finan-
ziamento immobilizzazioni materia-
li e immateriali tesi a migliorare le 
prestazioni globali e la sostenibilità 

aziendale. Le agevolazioni previste 
sono cumulabili, sussistendone le 
condizioni, con i crediti di imposta 
per gli investimenti.
Nel caso ci sia interesse ad investire 
nella filiera dei Fichi, i nostri uffici 
sono a disposizione per ulteriori ap-
profondimenti.

IL TAGLIO DEI FITOFARMACI INCOMBE SULL’AGRICOLTURA.
IL PARERE DI GIANSANTI

Il  presidente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti boccia senza 
mezzi termini la proposta presenta-
ta dalla Commissione europea per 
ridurre l’uso di prodotti fitosanitari 
nella UE fino ad una percentuale del 
50% rispetto alla media del periodo 
2015-2017. A livello di singoli Sta-
ti membri, è prevista una riduzione 
minima del 35%.
“Per quanto riguarda l’agricoltura, 
l’agenda strategica della Commis-
sione europea dovrebbe essere ag-
giornata. La pandemia e la guerra in 
Ucraina hanno chiaramente indicato 
che la salvaguardia del potenziale 
produttivo è un fattore strategico”.
Confagricoltura ricorda che il pro-
getto legislativo avrebbe dovuto es-
sere licenziato ad aprile, ma è stato 
deciso il rinvio a seguito dell’invasio-
ne dell’Ucraina. 
“Da aprile non è cambiato nulla – 
puntualizza Giansanti - Alla fine, 
all’interno dell’Esecutivo di Bruxel-
les, ha prevalso una visione pena-
lizzante per l’intero sistema agro-
alimentare che, come riconosciuto 
dalla stessa Commissione, garantisce 
la copertura del fabbisogno dei citta-
dini europei”.
“La proposta della Commissione – 
prosegue Giansanti – si basa sulla 
strategia delineata nella comunica-

zione ‘From Farm to Fork’. Una stra-
tegia che, secondo tutte le valutazio-
ni indipendenti effettuate, porterà 
ad una riduzione delle produzioni 
agricole, ad un aumento delle impor-

tazioni e dei prezzi al consumo”.
“Nella sua proposta, la Commissione 
riconosce che ci saranno conseguen-
ze sotto il profilo dei costi di produ-
zione e dei prezzi al consumo che 
dovrebbero essere compensate con i 
fondi della politica agricola comune 
(PAC)”. “Un ulteriore taglio, quindi, 
alle risorse finanziarie per la com-
petitività e l’efficienza delle imprese 
agricole che producono per il merca-
to”, sottolinea il presidente di Confa-
gricoltura. “Lavoreremo per ottenere 
tutti i profondi adattamenti necessa-
ri per continuare a garantire, grazie 
alle più avanzate soluzioni tecnologi-
che, produzioni sicure e di qualità. E 
sostenibili sotto il profilo ambientale 
e della protezione delle risorse natu-
rali” - conclude Giansanti.

È possibile presentare la doman-
da per accedere al bonus 200 euro 
previsto dall’articolo 33 del decreto 
aiuti bis (dl 50/2022), mentre chi 
ha i requisiti previsti dal decreto 
aiuti ter (dl 144/2022) potrà otte-
nere ulteriori 150 euro di indennità.
Proviamo a fare chiarezza su chi 
può usufruire dei benefici.
Il bonus 150 € è stato concepito allo 
stesso modo dell’indennità prece-
dente (200 €), con la sola eccezione 
che sarà erogato ai soggetti con red-
dito annuo non superiore ai 20.000 
€ nel 2021. La platea dei beneficiari 
rimane invariata, ma viene ridotto 
il reddito massimo, che passa da 
35.000 euro a 20.000 euro.
I destinatari sono i seguenti:
• iscritti alla gestione speciale per 
i coltivatori diretti, per i coloni e 
mezzadri, compresi gli Imprendito-
ri agricoli professionali;
• iscritti alla gestione speciale Inps 

IL D.L. “AIUTI TER” CONFERMA I BONUS 
AI LAVORATORI AUTONOMI

degli artigiani;
• iscritti alla gestione speciale Inps 
degli esercenti attività commercia-
li;
• pescatori autonomi iscritti 
all’Inps;
• liberi professionisti iscritti alla 
Gestione Separata Inps, compresi 
i partecipanti agli studi associati o 
società semplici.
Invece di erogare un doppio contri-
buto, come sarà invece per le cate-
gorie di beneficiari che hanno già 
ricevuto il bonus 200 euro, per gli 
autonomi l’indennità è accessibile 
con la presentazione di un’unica 
domanda all’INPS, e sarà erogato a 
chi ne fa richiesta nell’importo di:
• 200 €, per i professionisti con 
reddito non superiore a 35.000 € 
nel 2021;
• 350 €, per i professionisti con 
reddito non superiore a 20.000 € 
nel 2021.
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CONFAGRICOLTURA RILANCIA L’APPELLO DELL’ABI: 
NECESSARIO IL RINNOVO DELLE MORATORIE E DELLE GARANZIE PUBBLICHE 

CREDITO

Il presidente di Confa-
gricoltura, Massimiliano 
Giansanti, rilancia l’appel-
lo del presidente dell’ABI 
(Associazione Bancaria 
Italiana), Antonio Patuelli, 
affinché il governo chieda a 
Bruxelles l’autorizzazione 
al rinnovo delle moratorie 
concesse nel periodo della 
pandemia per far fronte 
alle difficoltà delle azien-
de, e delle garanzie pub-
bliche che cesserebbero a 

fine anno, in un periodo 
di difficoltà ulteriormente 
aggravato dall’attuale con-
giuntura.  Questa richiesta 
dovrebbe rientrare in un 
intervento più generale, fi-
nora mancato, dell’Unione 
europea per contrastare gli 
effetti del caro energia sul 
sistema delle imprese. 
“Già nei mesi scorsi - ri-
corda Giansanti - il Go-
vernatore della Banca d’I-
talia, Ignazio Visco, aveva 

segnalato che la dinamica 
dei costi di produzione ri-
sultava insopportabile per 
le aziende, ma da allora i 
prezzi sono ulteriormente 
aumentati”. 
Secondo i dati della Com-
missione Ue - ricorda 
Confagricoltura - il caro 
energia è già costato alle 
famiglie e alle imprese 
europee 1.000 miliardi di 
euro. “L’elevato indebita-
mento, specie nei settori 
più energivori, ha com-
portato squilibri di natura 
finanziaria e patrimoniale. 
Occorre evitare che lo sta-
to di difficoltà degeneri. – 
aggiunge Giansanti - Per 
molte imprese agricole la 
sospensione delle morato-
rie sarebbe il primo passo 
verso la definitiva chiusura 
dell’attività”.
Lo stesso organo di vigi-
lanza sul sistema bancario 
europeo - ricorda Confa-
gricoltura - ha ufficialmen-

te chiesto agli istituti di 
rivedere gli scenari in fun-
zione del previsto deterio-
ramento della situazione 
economica. “Le garanzie 
che chiediamo oggi per le 
imprese – conclude Gian-
santi – potrebbero evitare 
nel prossimo futuro costi 
sociali molto elevati per il 
Paese e per l’Europa”.

PLAFOND BANCA ICCREA 
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Si segnala che Banca IC-
CREA ha predisposto i se-
guenti Plafond a sostegno 
delle imprese agricole: 
PNRR: Plafond di 2,5 mi-
liardi di euro per accom-
pagnare le PMI nell’acces-
so alle risorse europee. In 
questo percorso la Banca 
si avvale del supporto 
del Gruppo Fin Service 
con l’obiettivo di accom-
pagnare le imprese nelle 
richieste di finanza agevo-
lata; tutte le informazio-
ni sono reperibili sul sito 
della banca. 
Ambiente: Plafond CDP 

di 250 milioni di euro in 
favore di PMI operanti in 
settori ad impatto ambien-
tale per la realizzazione di 
nuovi progetti di investi-
menti green. È compatibile 
anche con eventuali garan-
zie Fondo di garanzia per 
le PMI, SACE. Il periodo di 
utilizzo è fino al 31 marzo 
2025, salvo esaurimento 
plafond. 
Investimenti sostenibi-
li: Plafond CDP di 250 mi-
lioni di euro per interventi 
agevolativi a sostegno del-
le PMI esportatrici, al fine 
di far fronte ai comprova-

ti impatti negativi sulle 
esportazioni derivanti 
dalle difficoltà o rincari 
degli approvvigionamenti 
a seguito della crisi in atto 
in Ucraina, valido sia per 
gli approvvigionamenti 
diretti sia per gli approv-
vigionamenti indiretti 
(esclusi in entrambi i casi 
quelli energetici).

DICHIARAZIONE 
AIUTI COVID 
ENTRO IL 
30 NOVEMBRE

Entro il 30 novembre le 
imprese dovranno pre-
sentare all’Agenzia del-
le Entrate  la dichiara-
zione sostitutiva di atto 
notorio per il monito-
raggio degli aiuti Covid 
per gli anni 2020/2021.
E’ un adempimento 
conseguente alle nume-
rose misure che sono 
entrate in vigore  a se-
guito del Temporary 
framework. 
L’adempimento con-
sente, non solo di ve-
rificare eventuali sfo-
ramenti imposti dal 
Temporary framework, 
ed eventualmente di 
riallocare gli incentivi 
e di incrementare l’am-
montare effettivamente 
utilizzabile. 
La dichiarazione dovrà 
essere presentata esclu-
sivamente da soggetti 
incaricati, in via tele-
matica e utilizzando il 
modello pubblicato sul 
sito dell’Agenzia delle 
Entrate. I nostri uffici 
sono come sempre a 
disposizione  per even-
tuali informazioni.
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UE, MASSIMILIANO GIANSANTI RIELETTO VICEPRESIDENTE DEL COPA

Massimiliano Giansanti, presidente 
di Confagricoltura, è stato riconfer-
mato vicepresidente del Comitato 
delle organizzazioni agricole europee 
(COPA), che riunisce 60 organizza-
zioni dei Paesi membri dell’Unione 
Europea e 36 organizzazioni partner 
di altri Paesi.  
“Dobbiamo garantire un’azione poli-
tica che possa stabilizzare il reddito 
degli agricoltori e certezze nell’in-
crementare la potenzialità produt-
tiva, rispondendo alle esigenze dei 
consumatori europei e mondiali 
che ci chiedono sempre più cibo, e 
sempre più sicuro e di qualità – ha 
sottolineato Massimiliano Giansan-
ti -. Il momento storico che stiamo 
attraversando, tra pandemia e con-
flitto russo-ucraino, con le pesanti 
ripercussioni economiche causate 

DAL NAZIONALE

DL AIUTI TER, GLI AGGIORNAMENTI 

Un aggiornamento sugli interventi 
approvati dal Consiglio dei Mini-
stri nel c.d. DL Aiuti-ter, finalizza-
to ad introdurre ulteriori misure 
urgenti in materia di politica ener-
getica nazionale, produttività delle 
imprese, politiche sociali e per la 
realizzazione del Piano nazionale 

dai rincari delle materie prime – ha 
proseguito - richiede da parte della 
UE ogni sforzo possibile per consen-
tire alle imprese agricole, non solo di 
ripartire, ma anche di innovarsi, raf-
forzando così il nostro sistema agri-
colo e agroalimentare. Tutto questo 
sarà possibile grazie al lavoro propo-
sitivo del Coordinamento degli agri-
coltori europei”.
Giansanti, imprenditore romano, 
gestisce aziende agricole - a Roma, 
Viterbo e Parma - specializzate nel-
la produzione di cereali, latte e pro-
dotti zootecnici ed attive in ambito 
agroindustriale e agro energetico 
attraverso la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico. 
A Parma produce Parmigiano Reg-
giano e a Roma latte bovino di alta 
qualità per la Centrale del Latte.

di ripresa e resilienza (PNRR).
Tra le disposizioni d’interesse:
• sono prorogati e rafforzati i credi-
ti di imposta in favore delle imprese 
per l’acquisto di energia elettrica e 
gas naturale;
• alle imprese a forte consumo di 
energia elettrica e a forte consumo di 

gas naturale è riconosciuto un cre-
dito d’imposta pari al 40 per cento 
delle spese sostenute per la compo-
nente energetica acquistata e utiliz-
zata nei mesi di ottobre e novembre 
2022;
• per le imprese dotate di contatori 
di energia elettrica di potenza di-
sponibile pari o superiore a 4,5 kW, 
diverse da quelle a forte consumo di 
energia elettrica, il credito d’impo-
sta relativo agli stessi mesi è pari al 
30 per cento, mentre per le imprese 
diverse da quelle a forte consumo di 
gas naturale il credito è pari al 40 
per cento;
• è prorogata la riduzione di accisa e 
IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 
2022 e alle imprese esercenti atti-
vità agricola, pesca, agromeccanica 
che hanno acquistato carburante 
nel quarto trimestre 2022 è ricono-
sciuto un credito d’imposta pari al 
20 per cento;
• al fine di supportare ulteriormente 
la liquidità delle imprese nel conte-
sto dell’emergenza energetica, assi-



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

curando le migliori condizioni del 
mercato dei finanziamenti bancari, 
è stato prevista la concessione di 
garanzie gratuite, da parte di SACE 
e del Fondo PMI, per i finanziamen-
ti concessi dalle banche alle impre-
se per esigenze relative al pagamen-
to delle bollette emesse nei mesi di 
ottobre novembre e dicembre, se 
viene applicato al finanziamento un 
tasso di interesse che prenda come 
riferimento i BTP. Per le medesime 
finalità è stato previsto un incre-
mento della percentuale di garanzia 
dal 60 all’80 per cento dell’importo 
finanziato per il pagamento delle 
bollette;
• è innalzato l’importo massimo dei 
finanziamenti (da 35 mila a 62 mila 
euro) garantibili dall’Istituto di ser-
vizi per il mercato agricolo alimen-
tare (ISMEA) in relazione ai mutui 
in favore delle imprese agricole, 
della pesca e dell’acquacoltura che 

hanno subito un incremento dei costi 
energetici;  il contributo straordina-
rio in favore di Regioni ed enti locali 
è ulteriormente incrementato di 200 
milioni di euro complessivi, 160 in 
favore dei comuni e 40 in favore di 
città metropolitane e province;
• in merito all’attuazione del PNRR, 
sono accelerate le procedure autoriz-
zatorie per la realizzazione di opere, 

impianti e infrastrutture individua-
ti nel “Programma nazionale per 
la gestione dei rifiuti”, prevedendo 
appositi poteri sostitutivi in caso di 
inerzia da parte delle autorità com-
petenti. È altresì istituito l’Organi-
smo di vigilanza dei consorzi e dei 
sistemi autonomi per la gestione 
dei rifiuti e degli imballaggi.

REGOLAMENTO UE CONTRO IL CARO ENERGIA

DA BRUXELLES

È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea il Re-
golamento europeo 2022/1854 del 
Consiglio del 6 ottobre 2022, relati-
vo a un intervento di emergenza per 
far fronte ai prezzi elevati dell’ener-
gia. Il regolamento del Consiglio, già 
concordato dai Ministri dell’Energia 
degli Stati membri lo scorso 30 set-
tembre, ha introdotto una serie di 
elementi, tra cui figurano: 
• Una riduzione della domanda di 
energia elettrica (obiettivo volonta-
rio di riduzione complessiva del 10% 
del consumo lordo di energia elettri-
ca e un obiettivo obbligatorio di ridu-
zione del 5% del consumo di energia 

elettrica nelle ore di punta); 
• Un tetto sui ricavi di mercato a 
180 EUR/MWh per i produttori di 
energia elettrica generata da diver-
se fonti energetiche (energia eolica, 
energia solare, energia geotermica, 
…) escluso il biometano. Le entrate 
provenienti dal tetto aiuteranno gli 
Stati membri a finanziare misure per 
alleggerire i costi energetici. 
• Un prelievo di solidarietà per il set-
tore dei combustibili fossili, realizza-
to sugli utili delle imprese attive nei 
settori del petrolio greggio, del gas 
naturale, del carbone e della raffina-
zione. Gli Stati membri dovrebbero 
destinare le misure di sostegno fi-
nanziario in particolare alle famiglie 
e alle imprese più vulnerabili, per 
abbassare i costi di acquisto dell’e-
nergia sostenuti dai clienti finali per 
determinati volumi di consumo o a 
promuovere gli investimenti nelle 
energie rinnovabili, nell’efficienza 
energetica o in altre tecnologie di de-
carbonizzazione, oltre a dover essere 
usati anche per sostenere finanzia-

riamente le società dei settori ad alta 
intensità energetica, e nelle regioni 
che dipendono da tali settori, come 
l’industria del fertilizzanti. 
Gli Stati membri possono fissare 
temporaneamente un prezzo di for-
nitura dell’energia elettrica alle PMI. 
Gli Stati membri hanno inoltre con-
venuto di fissare, in via eccezionale 
e temporanea, un prezzo di fornitu-
ra dell’energia elettrica inferiore ai 
costi. Le misure proposte saranno 
applicabili a partire al più tardi dal 
1° dicembre 2022 e fino al 31 marzo 
2023. Il tetto obbligatorio sui ricavi 
di mercato si applicherà fino al 30 
giugno 2023. 
Entro il 30 aprile 2023, la Commis-
sione svolgerà un riesame al fine di 
valutare una modifica od una pro-
roga del periodo di applicazione del 
presente regolamento. Infine, entro il 
15 ottobre 2023 e il 15 ottobre 2024, 
la Commissione svolgerà un riesame 
tenendo conto della situazione gene-
rale del settore dei combustibili fossi-
li e degli utili eccedenti generati.
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BANDO SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ 
TIPICHE COSENTINE E DI PROSSIMITÀ  
I EDIZIONE  PUOI OTTENERE UN VOUCHER FINO A € 5.000

Puoi partecipare se la tua 
attività d’impresa è:
• attività di ristorazione 
con cucina e posti a sede-
re (ristoranti, agriturismo 
ed enoteche , ovvero ri-
sultanti svolgere attività 
con classificazione Ateco 
56.10.11 e 56.10.12)
Occorre essere in regola 
o disposto a regolarizza-
re eventuali pendenze nei 

confronti della Camera di 
Commercio e con la posi-
zione contributiva e previ-
denziale. Ciascuna impre-
sa potrà ottenere un solo 
voucher nel limite massi-
mo di € 5.000,00 (dieci-
mila euro). L’investimento 
minimo richiesto è pari ad 
€ 2.000,00 al netto di Iva.
Presentare la doman-
da dalle ore 09:00 del 

17/02/2022 fino alle ore 
21:00 del 31/10/2022

Partecipare è semplice. E’ 
sufficiente accedere al ser-
vizio Telemaco su www.re-
gistroimprese.it e seguire 
questi pochi passaggi:
1. Vai a Sportello Pratiche 
-> Servizi e-gov -> Contri-
buti alle imprese -> Crea 
modello -> Avvia compila-
zione
2. Compila i campi richie-
sti
3. Scarica il file prodotto 
dal sistema, firmalo digi-

talmente e riallegalo come 
richiesto
4. Clicca sulla funzione 
“Nuova” per creare la pra-
tica
5. Clicca sulla funzione 
“Allega” e allega i docu-
menti che hai preparato
6. Invia la pratica

Per maggiori informazioni
puoi contattare all’e-
mail versoleimprese@
cs.camcom.it  oppure ai 
numeri 0984 815 254 -222 
- 259 -265

BANDO RISPARMIO ENERGETICO, SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE 
V EDIZIONE, PUOI OTTENERE UN VOUCHER FINO A € 10.000 PER LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA DELLA TUA IMPRESA

Puoi partecipare al bando 
se la tua impresa è una Mi-
cro Piccola o Media Impre-
sa (MPMI).
Occorre che tu sia in rego-
la o disposto a regolarizza-
re eventuali pendenze nei 
confronti della Camera di 
Commercio. Occorre es-
sere in regola con la posi-
zione contributiva e previ-
denziale. 
Ciascuna impresa potrà 
ottenere un solo voucher 
nel limite massimo di € 
5.000,00 (cinquemila 
euro). L’investimento mi-
nimo richiesto è pari ad € 
2.000,00 al netto di Iva. 
Limitatamente al solo caso 
di installazione di impianti 
da fonti rinnovabili, il li-
mite massimo del voucher 
è elevato ad € 10.000,00, 
con un investimento mi-
nimo richiesto pari ad € 
4.000,00 al netto di IVA. 

Sono ammesse le spese
1.1 - Investimenti mirati al 
risparmio e al consegui-
mento dell’efficienza ener-
getica, anche attraverso il 
ricorso a sistemi di energia 
rinnovabile non esauribile 
quali:
1.2 - Sistemi intelligenti 
per la gestione, l’utilizzo 
efficiente e il monitoraggio 
dei consumi energetici;
1.3 - Sistemi di riuso de-
gli scarti di produzione e 
dei fattori di produzione - 
Sono comprese in tale tipo-
logia le spese relative alla 
introduzione nel processo 
produttivo di tecniche per 
la produzione, consumo, 
riparazione e rigenerazione 
e riuso delle materie prime 
e seconde, con l’obiettivo 
di trarre il massimo valore 
e il massimo uso da mate-
rie prime, prodotti e rifiuti, 
promuovendo il risparmio 

energetico e riducendo le 
emissioni inquinanti
1.4 - Sistemi di reimpiego 
dei macchinari
1.5 - Investimenti mirati 
alla riduzione dei consumi 
idrici e riciclo dell’acqua 
nei sistemi aziendali se-
condo le diverse tecnologie 
applicabili ai diversi settori 
produttivi (a titolo di esem-
plificazione non esaustiva 
rientrano in tale tipologia: 
sistemi di raccolta e recu-
pero acque piovane, ado-
zione di sistemi efficienti di 
irrigazione, contabilizza-
zione dei consumi idrici e 
umidità del suolo; utilizzo 
di macchinari per riciclo 
dell’acqua, filtraggio e de-
purazione e riuso, riciclo e 
riuso acque grigia, utilizzo 
di macchinari che riducano 
il prelievo dell’acqua nei 
processi industriali).
Presentare la  doman-
da dalle ore 09:00 del 
17/02/2022 fino alle ore 
21:00 del 31/10/2022

Partecipare è semplice. E’ 

sufficiente accedere al ser-
vizio Telemaco su www.re-
gistroimprese.it e seguire 
questi pochi passaggi:
1. Vai a Sportello Pratiche 
-> Servizi e-gov -> Contri-
buti alle imprese -> Crea 
modello -> Avvia compi-
lazione
2. Compila i campi richie-
sti
3. Scarica il file prodotto 
dal sistema, firmalo digi-
talmente e riallegalo come 
richiesto
4. Clicca sulla funzione 
“Nuova” per creare la pra-
tica
5. Clicca sulla funzione 
“Allega” e allega i docu-
menti che hai preparato
6. Invia la pratica

Per maggiori informazioni
puoi contattare all’e-
mail versoleimprese@
cs.camcom.it oppure ai 
numeri 0984.815.265-
254-222-259

SEZIONE BANDI
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AVVISO PUBBLICO “PANE NOSTRUM” – CONCORSO PER LA SELEZIONE 
DEI MIGLIORI PANI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – I EDIZIONE (2022)

Il Pane in Calabria non è 
solo un alimento ma è so-
prattutto cultura, arte, tra-
dizione, maestria, religio-
sità, gastronomia, ricerca, 
diversità tipologica. È ne-
cessario, per non perdere 
un patrimonio millenario, 
premiare l’Artigianalità e 
migliorare l’informazione 
al Consumatore; dare ai 
panificatori maggiore con-
sapevolezza delle poten-
zialità del settore; ottimiz-
zare la consapevolezza del 
Consumatore, mettendolo 
nelle condizioni di distin-
guere un prodotto esclu-
sivo, presso un panificio 
tradizionale con un proce-

dimento produttivo unico 
e continuo. La Camera di 
Commercio di Cosenza, 
in sinergia con l’Azienda 
Speciale Promocosenza e 
l’ARSAC, nell’ambito del-
le competenze in materia 
di valorizzazione del pa-
trimonio culturale, e delle 
iniziative a sostegno delle 
eccellenze produttive del 
territorio, indice ed orga-
nizza ““PANE NOSTRUM” 
Concorso per la selezione 
dei migliori pani e prodot-
ti da forno della Provincia 
di Cosenza – I edizione 
(2022)”. All’esito della se-
lezione dei vincitori è pre-
vista la realizzazione della 

SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/10 (*): versamento 
IVA del mese precedente 
per i contribuenti con 
liquidazione mensile 
16/10 (*): versamento 
delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese 
precedente
25/10 (*): presentazione 

via telematica degli 
elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i 
soggetti mensili relativo al 
mese precedente

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

Uffici zonali: 

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

Confagricoltura 
Paola: 
0982/583626  
Confagricoltura 
Amendolara: 
0981/915372
Confagricoltura 
Mormanno:
0981/80395

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI:
lunedì - mercoledì - venerdì
8.30 - 14.00/ 15.00 - 18.00
martedì - giovedì
8.30 - 14.00
Per appuntamenti si prega di contattare 
i nostri uffici all’indirizzo e-mail: 
cosenza@confagricoltura.it 
o telefonicamente al numero 0984.26133

pubblicazione “Selezione 
dei migliori pani e prodotti 
da forno della provincia di 
Cosenza” oltre che l’inseri-
mento dei prodotti selezio-
nati e delle relative aziende 
produttrici nei program-
mi inerenti le iniziative 
promozionali indetti dal-
la Camera di Commercio 
di Cosenza e dall’Azienda 
Speciale Promocosenza. 
Il Concorso “PANE NO-
STRUM” “è riservato alle 
aziende singole o associa-
te che producono pani di 
tradizione che siano attive 
ed iscritte alla Camera di 
Commercio di Cosenza ed 
in regola con il pagamento 
del diritto annuale.

L’avviso pubblico è di-
sponibile sul sito came-
rale alla pagina: https://

www.cs.camcom.gov.it/it/
content/service/pane-no-
strum-concorso-la-selezio-
ne-dei-migliori-pani-del-
la-provincia-di-cosenza-i

I termini di presentazione 
delle candidature decor-
rono dalle ore 09:00 del 
10.10.2022 alle ore 21:00 
del 28.02.2023.
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