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• Agriturist Calabria: aziende agrituristiche finalmente 
ammesse ai ristori;
•  Proroga scadenza dei certificati di abilitazione 
all’attività di consulente per i prodotti fitosanitari;
 • Intervista a Filomena Greco, responsabile 
comunicazione e marketing azienda IGreco e 
consigliere Upa;
• Intervista ad Adriano Tancredi, imprenitore agricolo 
e consigliere Upa;
• Acquisto, Vendo&Informo
• Vitivinicolo, la UE prolunga di un anno le misure di 
aiuto;
• Autorizzazioni per gli impianti viticoli 2021;
• Campagna assicurativa 2021;
• Certificazione Antimafia: proroga delle norme 
vigenti nel 2019;

• Presentazione dei Pap in agricoltura biologica;
• Confidi Systema;
• Niente Irpef sui redditi dominicali e agrari per 
coltivatori diretti e Iap;
• Sezione Bandi;
• Campagna associativa Anga;
• Giansanti, riforme strutturali per rilanciare 
l’agricoltura;
• Stefano Patuanelli è il nuovo ministro 
dell’agricoltura del governo Draghi;
• Milleproroghe: accolte le nostre richieste per 
incentivi Biogas;
• Spazio Enapa;
• Rinnovata anche quest’anno la convenzione FCA- 
Confagricoltura;
• Scadenziario.
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DAL TERRITORIO

LA SODDISFAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA: «ACCOLTE LE NOSTRE 
OSSERVAZIONI»

AGRITURIST CALABRIA: AZIENDE AGRITURISTICHE FINALMENTE AMMESSE 
AI RISTORI

«Esprimiamo apprezza-
mento per la scelta com-
piuta con la pubblicazione 
del Bando “Riapri Calabria 
seconda edizione Bis” che 
ha recepito indicazioni e 
richieste avanzate nei mesi 

scorsi da Agriturist e Con-
fagricoltura Calabria». 
«Con il nuovo bando – 
continua la nota – infatti è 
stato finalmente precisato 
che “per attività prevalen-
te deve intendersi quella 

indicata con Codice Ateco 
primario su InfoCamere, 
ad eccezione dell’attività 
di ristorazione esercitata 
all’interno degli Agrituri-
smi, il cui codice Ateco può 
risultare da Infocamere 
anche come codice Ateco 
secondario».
«Si tratta – prosegue la 
nota – di una risposta 
chiara che schiude la pos-
sibilità per le aziende agri-
turistiche di partecipare 
ai ristori e di usufruire di 
sostegni in un periodo che, 
come è noto, ha determina-
to effetti economici duris-
simi a causa dei lockdown 
e poi di aperture che certo 
non hanno in alcun modo 
compensato le perdite. In 
occasione del preceden-
te bando “Riapri Calabria 
2ª Edizione” tra i Codici 
Ateco che consentivano di 
richiedere i sostegni non 

era stato inserito quel-
lo direttamente riferito 
alle attività agrituristiche 
(552052-attività di allog-
gio connesse alle aziende 
agricole). In quella circo-
stanza avevamo eviden-
ziato come fosse la legge a 
qualificare gli agriturismi 
come attività agricole con-
nesse e che quindi l’esclu-
sione dal Bando non fosse 
corretta proprio a causa 
del fatto che gli agriturismi 
venivano considerati atti-
vità prevalenti rispetto alle 
attività agricole principali. 
Oggi possiamo esprimere 
soddisfazione per l’acco-
glimento di quelle osserva-
zioni, un risultato positivo 
reso possibile dall’attivi-
smo e dall’intraprendenza 
dei soci di Agriturist con il 
supporto di Confagricoltu-
ra Calabria».

PROROGA SCADENZA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI
CONSULENTE PER I PRODOTTI FITOSANITARI E ALL’ACQUISTO E UTILIZZO 
DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

Il Dipartimento Agricol-
tura e Risorse Agroali-
mentari, settore 5, delle 
Regione Calabria, consi-
derato il perdurare delle 
difficoltà organizzative, 
contingenti all’emergen-
za COVID 19, che non 
consentono di portare 
a termine l’iter ammi-
nistrativo dei corsi di 
formazione di aggiorna-
mento previsti dal D.L-
gsvo n.150/2012 e dalla 
deliberazione G.R. n° 294 
del 19 ottobre 2020, per il 
rilascio e i rinnovi dei cer-
tificati di  autorizzazione 
all’attività di consulente 
e dei certificati di auto-

rizzazione all’acquisto ed 
utilizzo dei prodotti fitosa-
nitari ad uso professionale, 
rilasciati rispettivamente 
ai sensi degli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. 14 agosto 2012 
n° 150; al fine di garantire 
l’efficienza e la continuità 

operativa nell’ambito del-
la filiera agroalimentare 
proroga di dodici mesi e 
comunque almeno fino al 
novantesimo giorno suc-
cessivo alla dichiarazione 
di cessazione dello stato di 
emergenza da COVID-19, 

la validità dei certificati 
di abilitazione di cui agli 
articoli 8, 9 e gli attesta-
ti di funzionalità delle 
macchine irroratrici di 
cui all’art. 12 del D.Lgs 
n. 150/2012 (attività di 
consulente e all’acquisto 
e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari e attesta-
ti di funzionalità delle 
macchine irroratrici) in 
scadenza o scadute an-
tecedentemente al 2020 
ma in corso di rinnovo, 
in scadenza nel 2020 e 
quelle che scadranno nel 
2021 nel perdurare della 
fase di emergenza.
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1- La Tancredi Fruit e il proget-
to agricoltura idroponica

Da oltre 20 anni l’azienda agricola 
Tancredi è dedita alle coltivazioni 
agrumarie e frutticole a pieno cam-
po, nel cuore della Piana di Sibari. 

Nel 2003, grazie all’esperienza ac-
quisita nell’orticoltura a pieno cam-
po ed alla visione internazionale che 
da sempre contraddistingue l’azien-
da, nasce il progetto agricoltura idro-
ponica, basato sulla valorizzazione 
delle coltivazioni agricole tradiziona-
li mediante l’utilizzo delle tecniche di 
coltivazione idroponica che, impie-
gati in un territorio unico dal punto 
di vista climatico, tra il mare Ionio e 
le montagne del Pollino, sono in gra-
do di esaltare la qualità dei prodotti.
Cresciuta nel tempo sino a divenire 
tra le aziende leader in Italia in ma-
teria di coltivazioni idroponiche,l’a-
zienda oggi si estende per circa 90 
ettari, considerate le coltivazioni di 

1- Andamento della produzio-
ne viticola nell’anno 2020
Il 2020, dal punto di vista della 
produzione viticola sarà un annus 
mirabilis. Non è solo l’ottimismo 
che contraddistingue la nostra 
esperienza imprenditoriale che da 
anni promuove coltura e cultura 
della vite, a farcelo dire, ma a con-
fortare questa previsione è anche il 
parere degli enologi, esperti inter-
nazionali che da anni affiancano 
la nostra azienda: sarà la migliore 
degli ultimi dieci anni.  
A causa dell’andamento dei feno-
meni metereologici, è vero che dal 
punto di vista della raccolta abbia-
mo registrato un calo del 40%, ma 
il guadagno sarà tutto nella quali-
tà. Avremo dei vini eccezionali che 
potremo continuare a portare nel 
mondo per promuovere il Senso 
della Calabria. Messaggio che sia-
mo impegnati a veicolare anche 
attraverso iniziative utili a forma-
re consumatori consapevoli della 
qualità del vino che acquistano e 
che portano in tavola.  

2 - La produzione del vino ed i 
cambiamenti climatici

La vite, si sa, è estremamente sensi-
bile alle variazioni climatiche. Que-
ste, negli ultimi cinque anni, facen-
do registrare meno precipitazioni e 
più aridità nei terreni, hanno deci-
samente influito sulla produzione. 
Le condizioni determinatesi hanno 
generato un processo di autodifesa 
da parte delle viti che avendo mino-
re quantità di acqua a disposizione 
hanno prodotto meno grappoli, con-
centrando negli stessi tutti i principi 
attivi, nutritivi ed organolettici. La 
nota positiva è che i grappoli si pre-
sentavano integri e polposi alla vista 
ed al tatto con rarissime imperfezio-
ni degli acini. Tutto ciò, ha facilitato 
le fasi della produzione e, consentito 
di intervenire al minimo, restituendo 

INTERVISTA A FILOMENA GRECO – RESPONSABILE COMUNICAZIONE E 
MARKETING AZIENDA IGRECO E CONSIGLIERE UPA COSENZA

un prodotto di qualità, fedele alla 
natura.  

3 - Aspettative e proponimenti 
per l’anno 2021
Sempre al fianco delle famiglie. È 
il motto che abbiamo scelto come 
bussola per districarci in questo 
anno difficile segnato dalla pan-
demia. Al di là di ogni possibile 
previsione per il futuro, l’attenzio-
ne e la prossimità verso il Cliente, 
dai consumatori diretti al settore 
dell’accoglienza e della ristorazio-
ne, continuerà ad essere massima. 
In quanto anelli di una stessa filie-
ra, quella dell’agroalimentare, ci 
siamo da subito sentiti chiamati in 
causa in uno sforzo di responsabi-
lità sociale verso tutti, dal singolo 
consumatore al titolare del bar o 
della pizzeria, passando dal risto-
ratore, al maître d’hotel. Abbiamo 
attivato, quindi, canali rivolti alle 
famiglie (Call Center) ed al settore 
HORECA. Vuole essere il nostro 
modo di continuare ad essere vicini 
all’economia locale che dall’enoga-
stronomia trae principale vantag-
gio.    

SPAZIO INTERVISTE

INTERVISTA AD ADRIANO TANCREDI, IMPRENDITORE AGRICOLO E 
CONSIGLIERE UPA COSENZA

agrumi ed albicocche a pieno campo. 
 Seguendo la tendenza, in riferimen-
to alla crescente richiesta di mercato, 
l’azienda sta sviluppando la coltiva-
zione di frutti tropicali, che faranno 
presto parte del paniere Aziendale.
Esperta sia in materia di coltivazioni 
tradizionali che idroponiche, la mis-
sion dell’azienda, sin dagli albori,
è un’agricoltura che sia capace di co-
niugare al meglio l’amore per la tra-
dizione e la necessità di innovazione.
Un approccio lavorativo al passo con 
i tempi, in continua evoluzione, che 
si traduce nel monitoraggio continuo 
delle coltivazioni e nell’utilizzo di si-
stemi di lotta biologica, attraverso 
i quali l’azienda agricola Tancredi 
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Tenute Ferrocinto è una realtà che rappresenta la 
punta di diamante del gruppo Campoverde.
Le Tenute Ferrocinto, i cui diretti responsabili sono 
Luigi e Federico Nola, Raffaele Branca come respon-
sabile vendite, vantano il lavoro di un’equipe di pro-
fessionisti che segue l’intero processo produttivo.
I vitigni autoctoni calabresi ricoprono il 60% dell’in-
tera superficie: magliocco, calabrese e aglianico fra le 
uve rosse e greco bianco e montonico fra le bianche; 
a queste si affiancano cabernet sauvignon, chardon-
nay, merlot, sauvignon e moscato.
La produzione delle Cantine Campoverde è stata 
concepita su tre linee, una destinata alla GDO ita-
liana ed europea e le altre due alla ristorazione, una 
delle quali è proprio la Ferrocinto.

La primavera è arrivata e noi saremo felici di 
condividere con voi i nostri prodotti e i nostri spazi.
È gradita la prenotazione.

Agriturismo PagliaLonga 
Simonetta Boscarelli 3298624226
info@paglialonga.it

Contrada Ciparsa – 87012 Castrovillari (Cs)
Tel.: 0981 415122 • Fax: 0981 415139
www.tenuteferrocinto.it
mail: enologia@campoverdeagricola.it

CAMPOVERDE – TENUTE FERROCINTO AGRITURISMO PAGLIALONGA

Fruit punta ad  ottenere un prodotto 
a “residuo zero” e, di conseguenza, 
a limitare al minimo indispensabile 
l’impatto ambientale dovuto all’uso 
di prodotti chimici.
È l’impiego costante delle più mo-
derne tecnologie unito alla costante 
attenzione verso la salute dei propri 
clienti a rendere la Tancredi Fruit, 
una delle aziende capace di distin-
guersi tra le eccellenze del settore. 

2- La produzione e il clima
Attualmente in serra si producono 
mirtilli e fragole .Il mercato dei pic-
coli frutti in generale sta faticando 
a prendere le misure di una serie di 
cambiamenti che ne stanno cam-
biando la struttura, in particolare 
l’impatto del COVID-19 e sul lato 

acquisti al grande dinamismo del ca-
lendario delle zone di produzione sul 
fronte degli approvvigionamenti. 
Tuttavia la crescita degli ultimi anni 
della categoria dei Berries è regolare 
e sembra aver retto l’impatto della 
pandemia. In Italia il consumo  dei 
piccoli frutti è comunque in cresci-
ta  ma su livelli assoluti di consumo 
molto inferiori a quelli dei paesi del 
Nord Europa e degli Stati Uniti.
Senza dubbio un fattore limitante da 
un punto di vista commerciale per 
le nostre produzioni idroponiche è 
il fatto che nei regolamenti europei 
di coltivazione biologica le coltiva-
zioni fuori suolo non sono ammesse 
perché non direttamente a contatto 
con suolo e terreno, pertanto non 
possiamo commercializzare i nostri 

prodotti come biologici, nonostante 
siano prodotti di fatto biologici ed a 
residuo zero.

3- Idee e progetti per il 2021
Occorre quindi una nuova riforma 
del regolamento UE sulle produzio-
ni biologiche, così da permetterci di 
poter certificare a marchio BIO le no-
stre produzioni di piccoli frutti. 
La vera scommessa inoltre è rappre-
sentata dall’ incentivazione del con-
sumo interno. 
Sono fondamentali le campagne 
pubblicitarie, che evidenzino le ca-
ratteristiche qualitative e salutistiche 
dei “nostri frutti” coltivati in Cala-
bria, al fine di promuovere il consu-
mo pro-capite di prodotto italiano. 
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TECNICO-ECONOMICO

giore flessibilità per misure come 
la vendemmia verde (distruzione o 
eliminazione dei grappoli non an-
cora giunti a maturazione) sono ora 
applicabili fino al 15 ottobre 2021 e 
retroattive dal 16 ottobre 2020. 
L’auspicio è che tali misure possano 
aiutare le aziende a superare questa 
situazione di crisi.

VITIVINICOLO: LA UE PROLUNGA DI UN ANNO LE MISURE DI AIUTO 

AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI 2021

A partire dal primo gennaio 2016, 
fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di 
uva da vino possono essere impian-
tati o reimpiantati solo se è stata con-
cessa una autorizzazione ai sensi dei 
seguenti decreti ministeriali: n. 1213 
del febbraio 2015, n. 12272 del 15 di-
cembre 2015, n. 527 del 30 gennaio 
2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018. 
Le autorizzazioni sono concesse ai 
richiedenti che presentano apposita 
domanda all’Autorità competente.  
Sul SIN è aperta la funzionalità per 
la presentazione delle domande, la 
cui scadenza è fissata al 31 marzo p.v. 
I nostri uffici sono a disposizione per 
eventuali chiarimenti.

CERTIFICAZIONE 
ANTIMAFIA: PROROGA 
DELLE NORME VIGENTI
NEL 2019
Il c.d. Decreto “Milleproroghe” ap-
provato dal Governo ha prorogato 
ancora le norme attuali relative 
alle certificazioni antimafia; quin-
di continuerà a valere la regola che 
prevede la necessità del certificato 
antimafia soltanto per contributi 
superiori a 25.000 euro. Questa 
previsione del Milleproroghe è 
importante perché, in sua assen-
za, la soglia di contributo al di so-
pra della quale sarebbe risultato 
necessario presentare l’antimafia 
si sarebbe abbassata a 5.000 euro, 
con tutti gli aggravi burocratici del 
caso ed i conseguenti prevedibili 
ritardi nei pagamenti dei contri-
buti comunitari alle aziende agri-
cole.

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021
Vi informiamo che ha preso il via la 
Campagna assicurativa 2021.
Le imprese produttrici di frutta esti-
va, le imprese vitivinicole, le imprese 
olivicole - ma non solo - possono ini-
ziare a stipulare le polizze assicura-
tive agevolate a protezione delle loro 
produzioni dalle avversità  atmosfe-
riche.
L’avvio della campagna assicurativa 
permetterà alle imprese di stipulare 
le polizze assicurative agevolate ov-
vero di richiedere il contributo pub-
blico - a valere sugli aiuti comunitari 
- fino al 70% del costo della polizza.
Inoltre, si ricorda che, il costo delle 
polizze dei mezzi agricoli, riservato 
ai soci di Confagricoltura è di Euro 
120.00 annuali.
Come di consueto gli uffici dell’Unio-
ne restano a disposizione delle im-
prese per le valutazioni e l’assistenza 
necessaria.

PRESENTAZIONE DEI 
PAP IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

Si comunica la proroga  per la  pre-
sentazione dei PAP al 15 maggio 
2021, secondo le richieste di Confa-
gricoltura, in relazione alle proble-
matiche proprie dell’emergenza epi-
demiologica da Covid -19.

La Commissione Europea ha proro-
gato di un anno le misure eccezionali 
a sostegno del settore vitivinicolo, 
che soffre per la chiusura dei canali 
della ristorazione in seguito alle mi-
sure anti-Covid e per i dazi Usa. 
Distillazione di crisi, aiuti all’am-
masso, pagamenti anticipati, aumen-
to del contributo Ue dal 50 al 70% 
nei programmi di settore, e mag-
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“CONFIDI SYSTEMA”

Con la Legge di Bilancio 
(art. 1, commi 256 – 258) 
sono ampliate le possibili-
tà di utilizzo dei contributi, 
che confluiscono in fondi 
speciali antiusura, conces-
si a Confidi.
Una novità importante, so-
prattutto in questo difficile 
momento storico causato 
della pandemia: la possibi-
lità, da parte dei Confidi, di 
erogare credito fino ad un 
importo massimo, per sin-
gola operazione, di 40.000 
euro a favore di micro, pic-
cole e medie imprese.
Oltre a questa possibilità, è 
bene precisare che le altre 
misure riguardano: la con-
cessione di nuove garanzie
su operazioni per liquidità 
a favore delle micro, picco-
le e medie imprese ad ele-
vato rischio finanziario; la
concessione di garanzie 

alle micro e piccole impre-
se per operazioni di rine-
goziazione del debito e/o 
di allungamento del finan-
ziamento e/o di sospensio-
ne delle rate su operazioni 
in essere alla data di entra-
ta in vigore della legge di 
bilancio. In tal caso il sog-
getto beneficiario ha dirit-
to ad un credito aggiuntivo 
di almeno il 20 per cento 
del debito residuo del fi-
nanziamento oggetto di 
rinegoziazione, se il nuovo 
finanziamento è concesso 
dallo stesso gruppo banca-

NIENTE IRPEF SU REDDITI DOMINICALI E AGRARI PER COLTIVATORI 
DIRETTI E IAP

Il comma 38 dell’artico-
lo 1 della Legge di Bilan-
cio per il 2021 (Legge 178 
del 30 dicembre 2020) 
proroga all’anno 2021 l’e-

sclusione dall’IRPEF dei 
redditi dominicali e agra-
ri per Coltivatori Diretti e 
IAP (Imprenditori Agri-
coli Professionali), iscritti 

alla previdenza agricola, 
in luogo della tassazione al 
50% prevista in base alla 
legislazione vigente. L’e-
senzione in parola era già 

CREDITO

rio del finanziamento rine-
goziato.
Viste le nuove disposizioni 
normative, Confagricoltu-
ra, anche in considerazio-
ne del processo intrapreso 
circa l’individuazione di 
organismi, ovvero stru-
menti alternativi al credito 
bancario, si è attività con-
sultando, in una riunione 
in videoconferenza, “Con-
fidi Systema”, che ha ma-
nifestato, in generale, an-
che a fronte delle suddette 
misure , la buona volontà 
del “Confidi” di aiutare il 

FISCALE-ECONOMICO

sistema delle PMI in mo-
menti di difficoltà, come 
quello attuale, oltre poi a 
migliorare la gestione del-
le nuove risorse pubbliche 
arrivate con la legge di bi-
lancio 2020.
“Confidi Systema”, su no-
stra richiesta, ha manife-
stato la propria disponi-
bilità a fornire maggiori 
chiarimenti e delucidazio-
ni in merito alla sua ope-
ratività, nonché alle nuove 
misure messe in campo. 
Pertanto, qualora ci fosse-
ro delle manifestazioni di 
interesse, nella prospettiva 
di sviluppare una cultura 
finanziaria nell’interesse 
del nostro “Sistema Con-
federale”, siamo pronti ad 
accoglierle al fine di proce-
dere nella direzione innan-
zi evidenziata.

stata prevista dall’art. 1, 
c.44, della L.n.232/2016 
con riferimento agli anni 
di imposta 2017, 2018 e 
2019, ed è stata  proro-
gata al 2020 dalla L. n. 
160/2019. 
L’agevolazione è applicabi-
le nei confronti dei soci di 
società semplici in quanto 
titolari (per il principio di 
trasparenza) dei predetti 
redditi fondiari (dominica-
li e/o agrari), mentre non 
ne possono usufruire i soci 
di Snc ed Sas in quanto il 
reddito prodotto dalle so-
cietà, ancorché attribuibi-
le agli stessi, è comunque 
considerato reddito d’im-
presa, indipendentemen-
te dall’eventuale opzione 
per la tassazione catastale 
esercitata dalla società.
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REGIONE CALABRA, DIPARTIMENTO 
AGRICOLTURA – SETTORE 8 
PSR Calabria 2014-2020
Bando: Misura 4 - Interventi 4.1.1 
“Investimenti nelle aziende agricole” 
e 4.1.3 “Investimenti per la gestio-
ne della risorsa idrica da parte delle 
aziende agricole” - Annualità 2021 
4.1.1 “Investimenti nelle aziende 
agricole finalizzati alla riconversione 
varietale di produzioni agrumicoli ed 
i nuovi impianti”.
4.1.3 Attivazione facoltativa di inve-
stimenti per l’ammodernamento de-
gli impianti di irrigazione.  
Azioni: 
• Azione A, dedicata alla riconver-
sione varietale delle superfici agru-

SEZIONE BANDI

Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). Occorre 
essere in regola o disposti a regola-
rizzare eventuali pendenze nei con-
fronti della Camera di Commercio. 
Occorre essere in regola con la posi-
zione contributiva e previdenziale. 
Occorre che la impresa appartenga 
ad una delle seguenti categorie
• CAT.I – COMMERCIO, SERVIZI, 
INDUSTRIA (con 30 o 80 anni di at-
tività ininterrotta)a
• CAT.II – ARTIGIANI (con 30 o 80 
anni di attività ininterrotta)
• CAT.III – AGRICOLTURA (con 30 
o 80 anni di attività ininterrotta)
• CAT.IV – COOPERATIVE, CON-
SORZI E SOCIETA’ CONSORTILI 
(con 25 anni di attività nel medesimo 
settore)
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it, oppure contat-
tare  tramite mail  agendadigitale@
cs.camcom.it 
oppure ai numeri 0984.815.245 - 267
Scadenze: 04/03/2021 fino alle ore 
21:00 del 30/11/2021

BANDO IMPRESE 
STORICHE - V EDIZIONE

micole, compresi i nuovi impianti su 
terreni già occupati da agrumeti che 
sono stati estirpati negli ultimi dieci 
anni;
• Azione B, dedicata ai nuovi impian-
ti di agrumi su superfici agricole di-
verse da quelle potenzialmente inte-
ressate dall’azione A.
È possibile presentare domanda di 
sostegno per una sola delle due azio-
ni.
Data pubblicazione: 22/02/2021
Scadenza: 45 gg dalla data pubblica-
zione
INFO E DETTAGLI SU mailto:psrca-
labria@regione.calabria.it

Bando Risparmio energetico e 
riuso dei materiali - IV Edizio-
ne
Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). 
Occorre essere in regola o disposti 
a regolarizzare eventuali pendenze 
nei confronti della Camera di Com-
mercio. Occorre essere in regola 
con la posizione contributiva e pre-
videnziale. 
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it, oppure tra-
mite mail a: versoleimprese@
cs.camcom.it 
oppure tel. ai numeri 0984.815.265-
254-222-259
Scadenze: dal 04/03/2021 al 
30/06/2021
 
Bando Turismo, Formazione e 
Lavoro - II Edizione
Adeguamento delle infrastutture in 
tempi di new normality e per la pro-
mozione del Made in Calabria.
Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). Occorre 

essere in regola o disposti a regola-
rizzare eventuali pendenze nei con-
fronti della Camera di Commercio. 
Occorre essere in regola con la posi-
zione contributiva e previdenziale. 
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it, oppure tra-
mite mail a  versoleimprese@
cs.camcom.it  oppure tel. ai numeri 
0984.815.265-254-222-259
Scadenze: dal 04/03/2021 al 
30/06/2021

Bando Dop e IGP -  II Edizione
Per aderire ai sistemi di certifica-
zione DOP e IGP al fine di aumen-
tare la competitività sui mercati na-
zionali ed internazionali delle filiere 
dei prodotti certificati.
Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). Occorre 
essere in regola o disposti a regola-
rizzare eventuali pendenze nei con-
fronti della Camera di Commercio. 
Occorre essere in regola con la posi-
zione contributiva e previdenziale. 
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it, oppure tra-
mite mail a:    versoleimprese@
cs.camcom.it 
oppure tel. ai numeri 0984.815.265-
254-222-259
Scadenze: dal 04/03/2021 al 
30/06/2021

CCIAA COSENZA
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DAL NAZIONALE
GIANSANTI, RIFORME STRUTTURALI PER RILANCIARE L’AGRICOLTURA

Ripresa e sviluppo: nell’a-
genda dell’era Draghi il 
comparto primario deve 
poter giocare un ruolo de-
cisivo e il Recovery Plan (e 
il Pnrr nazionale) può co-
stituire la base per soste-
nere la competitività delle 
nostre imprese. Gli auguri 
e gli auspici del Presidente 
di Confagricoltura per il 
nascente governo di lar-
ghe intese.

L’era Draghi inizia con 
un’eredità pesante: la pan-
demia, l’insicurezza del-
le imprese e un generale 
senso di smarrimento, ma 
l’autorevolezza del pre-
mier e l’ampia convergen-
za sul suo Esecutivo infon-
dono la fiducia necessaria 
per affrontare con forza 
questo momento e costru-
ire nuova stabilità. L’asso-

luta priorità è affrontare 
la situazione sanitaria e 
accelerare sul piano vacci-
nale, perché ogni ripresa 
economica sarà altrimenti 
impossibile.
Siamo in un periodo di 
profondo cambiamento e 
anche il mondo agricolo 
è chiamato ad avviare un 
processo di riforme strut-
turali per rispondere alle 
sfide del Paese. Il nuovo 
ministro delle Politiche 
Agricole, Stefano Patua-
nelli, può cogliere bene 
questa necessità, essendo 
stato l’artefice dell’Agri-
coltura 4.0 - da noi forte-
mente voluta - e avendo 
posto le basi, al Ministero 
dello Sviluppo economico, 
di una svolta in questa di-
rezione.
Un futuro da costruire
Ci sono obiettivi impor-

È con lo slogan “Next Ge-
neration Farming” che 
si è aperta ufficialmente 
la campagna associativa 
2021 dei Giovani di Con-

fagricoltura-Anga, che si 
chiuderà, come da tradi-
zione, il prossimo 31 mar-
zo. La novità di quest’anno 
è rappresentata dall’im-

porto della quota associa-
tiva: data l’eccezionalità 
del momento storico che 
stiamo vivendo, è stata de-
finita una “quota Covid-19” 
pari a 20 euro pro capite, al 
posto dei tradizionali 40, 
proprio per supportare i 
vari territori nella gestione 
dei propri associati. Anga 
è da sempre parte inte-
grante di Confagricoltura, 
e opera con una propria 
autonomia strutturale e 
di bilancio. La sua azione 
politico-sindacale, negli 
ultimi anni, è stata vocata 
al miglioramento di tutte 
quelle condizioni che per-
mettono la permanenza 
e l’inserimento di forze 
imprenditoriali giovanili 
in agricoltura, mediante 
un’azione di lobby in tutto 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA ANGA

il territorio nazionale. La 
tematica del ricambio ge-
nerazionale, vero e proprio 
filo conduttore nei rappor-
ti con il mondo politico e 
le altre associazioni giova-
nili, si realizza attraverso 
continue iniziative volte a 
favorire, in modo concreto, 
l’imprenditoria giovanile. 
Altrettanto fondamentali 
sono gli obiettivi nell’am-
bito della formazione dei 
giovani, intesi sia come fu-
turi dirigenti sindacali, sia 
come imprenditori che en-
trano nel mondo del lavo-
ro in una fase di profonda 
crisi economica. I Giovani 
di Confagricoltura Cosenza 
ti aspettano! Se vuoi diven-
tare uno di noi, contatta il 
3491793715.
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L’ex titolare dello Sviluppo econo-
mico nell’esecutivo Conte bis, espo-
nente dei Cinque stelle, fedelissimo 
di Di Maio, rappresenta l’ala mo-
derata dei pentastellati. Prende il 
posto di Teresa Bellanova (Italia 
Viva). 
Friulano, 46 anni, Patuanelli ha 
una laurea in ingegneria edile, è 
sposato e padre di tre figli. 
Grande appassionato di basket, dal 
2011 al 2016 è stato consigliere co-
munale a Trieste. 
Alle elezioni politiche 2018 è elet-
to senatore del Movimento Cinque 
stelle nella circoscrizione Friuli-Ve-
nezia Giulia, per poi diventare ca-
pogruppo al Senato del movimento 
fondato da Beppe Grillo. 
Se Patuanelli non interpreterà il 
passaggio dal Mise all’Agricoltura 
come una retrocessione, il lavoro 

non gli mancherà. 
Sulla sua scrivania in via XX Settem-
bre troverà alcuni dossier scottanti 
come la proposta di modifica del ri-
parto delle risorse Feasr avanzata da 

tanti che richiedono politi-
che in grado di valorizzare 
l’agricoltura italiana, ma 
al contempo di costrui-
re quella del futuro, con 
il supporto della ricerca, 
dell’innovazione e con la 
giusta attenzione alla so-
stenibilità.
Già con il passato Governo 
abbiamo condiviso l’urgen-
za di un piano di sviluppo 
del settore, che richiede 
slancio e programmazio-
ne, soprattutto in questo 
periodo di grande difficol-
tà. Oggi è necessario acce-
lerare in tale direzione e 
il Recovery Fund ci dà gli 
strumenti per farlo. Il Pnrr 
andrà riscritto per supera-
re gli attuali limiti a cresci-
ta e competitività del no-
stro sistema, potenziando 
la funzione chiave del set-
tore primario nella tran-
sizione ecologica su cui si 
basa il Recovery Plan e as-
segnando all’agroalimen-
tare più risorse finanzia-
rie rispetto all’attuale 1%, 
che è meno dell’incidenza 

dell’intera filiera sulla for-
mazione del Pil.
Superare il gap infra-
strutturale
Vanno colmate le carenze 
infrastrutturali: le imprese 
hanno bisogno di strutture 
logistiche, hub portuali e 
aereoportuali specializzati 
- anche per il controllo fi-
tosanitario -, alta velocità, 
centri intermodali per ri-
durre i costi del trasporto 
delle merci e il carico am-
bientale, e superare il gap 
con gli altri Paesi europei.
Alle infrastrutture logisti-
che si aggiungono quelle 
tecnologiche e digitali, per 
dare a tutti i territori la 
possibilità di competere. 
È fondamentale pertanto 
investire in ricerca e in-
novazione, ma anche nella 
formazione, partendo dalle 
nuove generazioni.
Sì alle Nbt
Sul fronte europeo va aper-
ta la strada alla diffusione 
delle nuove tecnologie, e 
quindi alle Nbt, che ridu-
cono anche l’impatto am-

bientale.
L’Italia necessita di un pia-
no di valorizzazione delle 
aree interne che passa ine-
vitabilmente dall’agricol-
tura: con il suo potenziale 
multifunzionale, impedi-
sce l’abbandono delle terre 
e l’urbanizzazione, crean-
do forme di economia e 
turismo rurale che devono 
essere incentivate. Le ri-
forme strutturali, tuttavia, 
hanno bisogno di una pub-
blica amministrazione che 
faciliti la spinta innovativa 
ed elimini l’attuale eccessi-
va burocrazia.
Un Pac che parte con le 
forbici
La definizione della pros-
sima Pac ci vede svantag-
giati per il taglio di circa il 
10% delle risorse sul qua-
dro pluriennale. Per salva-
guardare la competitività 
delle imprese, riteniamo 
che i sostegni non debbano 
essere sulla base della di-
mensione aziendale, quin-
di diciamo no al plafona-
mento e alla degressività. 

Occorre invece fare leva sul 
rigoroso insieme di norme 
che garantisce all’Italia la 
migliore sicurezza alimen-
tare e un’altissima qualità 
della produzione per avere 
una Pac capace di tutelare 
il settore, armonizzando le 
normative dei singoli Pae-
si.
Il fronte dell’etichetta
Analogamente, sulla scia 
di quanto avviato dall’ex 
ministra Bellanova, biso-
gnerà contrastare con de-
terminazione i tentativi di 
etichettatura che penaliz-
zano la dieta mediterranea.
I fronti sui quali il dicaste-
ro dell’Agricoltura è chia-
mato a combattere sono 
molti e in continua evo-
luzione: Confagricoltura, 
forte dei suoi cento anni, 
vuole continuare a scrivere 
la storia con una visione e 
un’ambizione progettuale 
condivisa per la crescita 
del Paese e le generazioni 
future.

STEFANO PATUANELLI È IL NUOVO MINISTRO DELL’AGRICOLTURA DEL GOVERNO 
DRAGHI 

15 Regioni del Centro-Nord decisa-
mente osteggiata da quelle del Sud, 
con Calabria, Campania e Sicilia in 
testa.
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MILLEPROROGHE, CONFAGRICOLTURA: ACCOLTE LE NOSTRE RICHIESTE PER 
INCENTIVI BIOGAS 

C’E TEMPO FINO AL 31 MARZO PER PRESENTARE 
LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2021
Hanno diritto all’indennità di DS 
agricola i lavoratori che hanno svol-
to un prestazione lavorativa nel 
settore agricolo per: - almeno 102 
giornate nel biennio precedente 
(2019 – 2020); - essere iscritto ne-
gli elenchi nominativi dei lavoratori 
agricoli; - avere due anni di anziani-
tà assicurativa (ossia l’iscrizione ne-
gli elenchi nominativi per un altro 
anno, oltre quello cui si riferisce la 
richiesta di prestazione; in alterna-
tiva, un contributo settimanale per 
disoccupazione, versato per attivi-
tà dipendente non agricola presta-
ta anteriormente al biennio solare 
precedente la domanda). La nuova 
indennità di ds agricola viene corri-
sposta: - per un numero di giornate 
lavorate nell’anno precedente, - per 
un numero di giornate massime di 
182 giornate (vedremo anche i casi 
quando si supera le 182 giornate la-
vorate) - in base al nuovo parametro 
di riferimento di 365 giorni, - può 
essere cumulata con le giornate la-
vorate in settore non agricolo, pur-
ché quello agricolo sia prevalente, 
- è riconosciuta una copertura assi-
curativa di 270 giornate. I lavorato 
agricoli a tempo determinato a cui 
non spetta la disoccupazione agri-
cola, possono comunque richiede-
re gli Assegni al Nucleo Familiare 
nel caso in cui avessero i requisiti 
necessari . La domanda di disoccu-
pazione agricola va inviata entro il 
31 Marzo 2021. Il pagamento avvie-
ne in un’unica soluzione sul conto 

corrente indicato nella domanda, tra 
il mese di Giugno e fine Luglio. In 
caso di errori o se la pratica risulta 
respinta, è possibile presentare un 
riesame della disoccupazione agri-
cola, entro un anno dalla data di 
reiezione. Documenti necessari per 
domanda disoccupazione agricola: • 
IBAN Conto corrente; carta di iden-
tità; • permesso di soggiorno per i 
cittadini stranieri; • codice fiscale del 
coniuge; • codice fiscali figli minori 
o maggiorenni inabili (per Assegni 
Nucleo Famigliare) • redditi percepi-
ti dal nucleo familiare nel 2019 e nel 
2018 (per Assegni Nucleo Familiare) 
I nostri Uffici sono a vostra disposi-
zione per eventuali chiarimenti e per 
l’elaborazione e l’invio della pratica.

“Siamo soddisfatti per la 
conferma anche per il 2021 
degli incentivi agli impian-
ti di produzione di energia 
elettrica alimentati a bio-
gas, con potenza elettrica 
non superiore a 300 kW 
e facenti parte del ciclo 
produttivo di un’impresa 
agricola e di allevamento. 
Portiamo a casa un nostro 
grande risultato, che sot-
tolinea l’importanza stra-
tegica delle bioenergie, un 

modello di sviluppo che 
mette al centro la sosteni-
bilità, l’economia circolare 
e l’innovazione tecnologi-
ca. In Italia si contano qua-
si 2.000 impianti e più di 
12.000 occupati”. 
Questo il commento del 
presidente di Confagricol-
tura, Massimiliano Gian-
santi, in relazione alla con-
versione in legge del DL 
Milleproroghe.

PRESENTATE OLTRE 
85.500 DOMANDE 
PER OPERATORE 
VOLONTARIO DI 
SERVIZIO CIVILE 
Sono ben 85.593 le domande com-
plessivamente presentate al Dipar-
timento del Servizio Civile, ad un 
mese e mezzo dalla pubblicazione 
del Bando per la selezione di 46.891 
operatori volontari, integrato lo 
scorso 15 gennaio con altri 8.902 
posti, portando così ad un totale di 
55.793 i posti disponibili per opera-
tore volontario.

I dati sono la prova dell’interesse 
e dell’entusiasmo con cui i giovani 
rispondono alla possibilità di poter 
fare un’esperienza di cittadinanza 
attiva, impegnandosi per il bene 
comune e realizzando un percorso 
di crescita umana e professionale 
presso gli Enti accreditati, tra cui il 
nostro Patronato.
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SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/03 (*): versamento del-
le ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipen-
dente e autonomo corri-
sposti nel mese preceden-

te.
16/03 (*): rata terzo trime-
stre 2020 contributi INPS 
operai agricoli.

16/03 (*): versamento IVA 
annuale relativo al 2020 
per i contribuenti con li-
quidazione trimestrale

25/03 (*): Presentazione 
via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) 
per i soggetti mensili rela-
tivo al mese precedente
31/03: denuncia dei prelie-
vi idrici del 2020

16/04 (*): versamento IVA 
del mese precedente per i 
contribuenti con liquida-
zione mensile

16/04 (*): versamento del-
le ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipen-
dente e autonomo corri-

sposti nel mese precedente

25/04 (*): Presentazione 
via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) 
per i soggetti mensili rela-
tivo al mese precedente

25/04 (*): Presentazio-
ne via telematica degli 
elenchi riepilogativi (IN-
TRASTAT) per i soggetti 
trimestrali relativo al IV° 
trimestre 2020

(*) se il giorno cade di Sa-
bato, di domenica o in un 
giorno festivo il termine 
viene spostato al primo 
giorno successivo non fe-
stivo.

In ottemperanza alle norme inserite nel Dpcm del 3 novembre 2020 emanato dal Governo, si comunica che, a 
partire dal 6 novembre, la ricezione del pubblico avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento, da concordare 
con l’ufficio di competenza, e solo per motivi di urgente e comprovata necessità.
Il pubblico avrà l’obbligo di indossare la mascherina protettiva, di utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione 
e di 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 098.426133

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

RINNOVATA ANCHE QUEST’ANNO CONVENZIONE FCA-CONFAGRICOLTURA

È stata rinnovata, anche 
per l’annata 2021, la con-
venzione tra Confagricol-
tura e il gruppo Fca Italy, 
comprendente tra gli altri i 
marchi Fiat, Lancia, Jeep e 
Alfa Romeo.
L’accordo, riservato esclu-
sivamente agli associati di 
Confagricoltura, sarà vali-
do fino al 31 dicembre di 
quest’anno, e prevede un 
trattamento di miglior fa-
vore per l’acquisto di auto-
vetture nuove del gruppo 
Fca (Fiat, Abarth, Lancia, 

Alfa Romeo, Jeep, Fiat 
Professional). 
Sconto del 7% ad esempio 
sull’acquisto della nuovis-
sima Fiat 500 Elettrica, 
del 18% sull’Alfa Romeo 
Stelvio, del 19% sulla Fiat 
500X o addirittura del 
39% sul Fiat Ducato. 
Per poter usufruire del-
la scontistica proposta, i 
soggetti iscritti a Confagri-
coltura dovranno, all’atto 
di prenotazione del vei-
colo (firma del contratto), 
consegnare il tesserino/ 

certificato d’iscrizione, ri-
lasciato dalla nostra asso-
ciazione. Chiunque fosse 

interessato può rivolgersi 
ai nostri uffici per ulteriori 
informazioni.
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