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ATTIVITA’ SINDACALI 

 

L’Opinione del Presidente 

Prima di utilizzare questo piccolo spazio a disposizione del Presidente, mi 

sono preso qualche mese di riflessione e progettazione. Per avere un quadro 

completo della situazione in cui versa la nostra provincia; intercettare le 

opportunità e le criticità che più coinvolgono, e preoccupano, gli agricoltori. In 

sintesi, per gettare le basi dell’attività futura. 

Non voglio dilungarmi a parlare dello stato di salute dei mercati o delle 

cooperative - la nostra realtà la conosciamo bene – ma soffermarmi invece 

sulla percezione che i non addetti ai lavori hanno dell’agricoltura del territorio 

e delle difficoltà del fare impresa, oggi. Ed è per questo motivo che abbiamo 

voluto iniziare il mandato andando ad incontrare i Sindaci. Così l’agenda degli 

incontri è stata fissata e fin dai primi di luglio si sono resi disponibili, con mia 

piacevole sorpresa, tutti gli amministratori locali.   

Sono incontri di grande interesse in cui il confronto diretto permette di 

affrontare davvero i temi più importanti del nostro e del loro lavoro, talora 

relegati ad un tweet o ad un post sui principali social media: una 

comunicazione veloce ed efficace, ma rispondente più ad un gesto di ricerca 

del consenso che ad un vero strumento di governo del territorio. 

Senza alcun dubbio, si avverte un unico filo conduttore che accomuna, più o 

meno, i vari Comuni dell’hinterland: la latente tensione tra coloro che in 

campagna sono cresciuti portando avanti il proprio operato e i ‘nuovi’ abitanti 

che adesso chiedono con forza le stesse regole delle grandi città e non sono 

più disposti a tollerare usi e consuetudini agricole accettate da sempre. Allora 

nascono contrasti anche forti, spesso legati agli allevamenti e alla zootecnia, 

come anche a pratiche agronomiche rumorose, spandimenti di ammendanti 

organici ed altro.  

Assistiamo insomma a situazioni incredibili: allevatori querelati sull’Appennino; 

ordinanze sindacali restrittive che ostacolano l’uso dei concimi organici nelle 

zone di pianura; sanzioni amministrative per sfalci “tardivi” in prossimità delle 

strade comunali; veri e propri espropri di terreni al solo fine di poter costruire 

piste ciclabili prive di senso. E non voglio addentrarmi nel labirinto dei danni 

da fauna selvatica… 

Quale deve essere, quindi, il ruolo del sindacato? Sicuramente deve 

rispondere in maniera ferma e puntuale. Fino a spingersi a promuovere anche 

ricorsi al TAR se necessario. Penso, però, che giocare in difesa non sia una 

buona strategia. Occorre piuttosto un lavoro, sicuramente faticoso, di continuo 

confronto e di “presenza” nella nuova società civile. Fare parte di 

un’associazione significa essere, prima di tutto, testimoni dei valori che essa 

esprime. Ne sono certo. Per farli conoscere e apprezzare, partiremo da qui. 

Dalle scuole, dalle piazze, dalle fiere di paese. Tornando ad essere 

protagonisti insostituibili, e riconosciuti, del presidio del territorio. 

 

Guglielmo Garagnani 
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GIUNTA ESECUTIVA DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA: SEDUTA DEL 4/09/2017 

Il 4 settembre si è tenuta la Giunta Esecutiva di Confagricoltura Bologna; all’ordine del giorno l’attivazione di 

gruppi di lavoro dei dirigenti, la riorganizzazione degli uffici di zona di Confagricoltura Bologna, la situazione 

del Consorzio Agrario e il rinnovo delle cariche in Camera di Commercio di Bologna. 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRO DI ALLEANZA PER L’AGRICOLTURA 

Il 5 settembre, presso la sede di Confagricoltura Bologna, si è riunita Alleanza per l’Agricoltura; all’ordine del 

giorno la valutazione della campagna irrigua 2017, le nuove piste ciclabili, il rinnovo delle cariche in CCIAA e 

la situazione del CAE. 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRO CON IL SINDACO DI MALALBERGO 

Il 6 settembre il presidente Garagnani, assieme al direttore Flora e al funzionario di Zona Luzzi, hanno 

incontrato presso il Comune di Malalbergo l’Assessore all’agricoltura Fornasari. 

Tra gli argomenti discussi le recenti ordinanze del Comune di Malalbergo in materia di concimazione, la 

prospettata fusione con i Comuni di Baricella e Minerbio, il ruolo degli agricoltori nella gestione del territorio. 

Altro argomento trattato la semplificazione per le aziende. 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRO CON LE AZIENDE DI CONFAGRICOLTURA PER IL C.P.L. 

Il 12 settembre Confagricoltura ha incontrato i propri associati datori di lavoro per approfondire le novità 

introdotte dal nuovo Contratto Provinciale del Lavoro. 

Ha relazionato l’avv. Massimo Mazzanti. 

______________________________________________________________________________________ 

FESTIVAL FRANCESCANO – BOLOGNA 22-24 SETTEMBRE  

Confagricoltura Bologna ha partecipato, anche quest’anno, alla manifestazione del Festival Francescano 

che si è tenuto a Bologna dal 22 al 24 settembre. 

Diverse i laboratori proposti, assieme ad Anga Bologna e a Confagricoltura Donna Emilia Romagna. 

______________________________________________________________________________________ 

RACE FOR THE CURE – BOLOGNA 24 SETTEMBRE  

Una delegazione di Confagricoltura Bologna ha partecipato alla manifestazione Race for the Cure della 

Komen Italia, domenica 24 settembre a Bologna, nella squadra di Confagricoltura Donna Emilia Romagna. 

Presente, tra gli altri, il presidente Garagnani, il vicepresidente Caliceti, la componente di Giunta Vittoria 

Maccolini, oltre a Rosanna Scipioni componente di Giunta e presidente di Confagricoltura Donna Emilia 

Romagna. 

______________________________________________________________________________________ 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA  

Il 28 settembre, presso la sede di Confagricoltura Modena, si è tenuto il Consiglio direttivo di Confagricoltura 

Emilia Romagna. All’ordine del giorno la nuova APP delle Confagricoltura provinciali, le tematiche ambientali 

e la riforma della PAC post 2020. 

 


