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Le riunioni zonali diLe riunioni zonali di
Confagricoltura FerraraConfagricoltura Ferrara
Con gli incontri di Tresigallo e di

Copparo, il 28 gennaio scorso si
sono concluse le riunioni zonali di
Confagricoltura Ferrara, iniziate il 18
a Bondeno e proseguite con gli
incontri di Consandolo, Codigoro,
Ferrara, Cento. Sette incontri svoltisi
nel territorio provinciale,  al fine di
portare direttamente “a casa” degli

associati di Confagricoltura tutte le
novità per l’anno 2016. 

Il Presidente Scaramagli ha inizia-
to il proprio intervento relazionan-
do sugli argomenti trattati nel
Convegno Quadri nazionale svoltosi
a Roma il 16 e 17 dicembre, dove si
è fatto il punto sui progetti varati
dalla Confagricoltura Nazionale (sia

quelli di carattere tecnico che politi-
co sindacale), sul coordinamento
Agrinsieme (che si è ulteriormente
rafforzato con l’ingresso, a livello
nazionale, del Copagri), sui risultati
di Expo, sulla comunicazione  ed
altro ancora. Il Presidente si è poi
soffermato sulle novità introdotte
dal collegato ambientale alla legge
di stabilità, sulle nuove incombenze
introdotte dal PAN in tema di con-
trollo funzionale delle macchine
irroratrici e sul patentino per i fito-
farmaci. Ha voluto poi sottolineare
le importanti affermazioni ottenute
dall’Organizzazione nel 2015 relati-
vamente sia alle elezioni del
Consorzio di Difesa che a quelle del
Consorzio di Bonifica, per poi  riper-
correre le varie iniziative svolte lo
scorso anno,  dal Flash Mob di mag-
gio sulle colline bolognesi per
richiedere l’abrogazione dell’Imu, al
successo dei convegni organizzati
sul territorio provinciale collegati
all’Expo, ed alle molte iniziative
svolte per promuovere i prodotti
tipici del territorio. Scaramagli ha
voluto inoltre ricordare l’importanza
delle maxi aggregazioni in tema
frutticolo  rappresentate da Opera
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ed Origine Group, e la partecipazio-
ne di Agrinsieme Ferrara a
Futurpera, il primo salone interna-
zionale interamente dedicato alla
pera. Scaramagli ha poi presentato
l’edizione 2016 dei lunedì
dell’Agricoltura ed invitato tutti al
Convegno del 18 febbraio che si
terrà presso la Camera di
Commercio di Ferrara sul Made in
Italy e sulle misure contro le varie
forme di contraffazione dei prodot-
ti. Il Presidente ha poi fornito un
resoconto dell’annata agraria
2014/2015, che ha visto le orticole
segnare buone performance, in par-
ticolare la carota con un aumento di
PLV pari  a + 160, seguita dal coco-
mero (+140) dalla fragola (+50), dal
melone (+40) e dalla patata (+30).
Per quanto riguarda le pomacee, la
media ha visto un generalizzato
aumento dei prezzi sia per le pere
che per le mele, ed una produzione
in linea con quella dello scorso
anno, salvo che per la pera kaiser
che ha segnato un significativo
aumento dovuto soprattutto alla
pessima performance dell’anno pre-
cedente. Male i seminativi, salvo il
grano in linea con l’annata agraria
precedente per quanto riguarda i

prezzi, mentre le rese unitarie sono
state mediamente buone sia per il
grano tenero che per il duro. Male la
soia, con un -42 di PLV a causa delle
scarse rese, così come pure il mais
per il calo nelle rese (-15) ed i prezzi
troppo bassi; in calo anche la PLV
della barbabietola a causa della
riduzione nelle rese (-27), mentre il
riso è stato in linea con l’annata pre-
cedente sia per quanto riguarda il
prezzo che le rese. Al termine di
ogni incontro, Scaramagli ha voluto
commentare la situazione di Carife,
fornendo la propria versione (da un
osservatorio privilegiato quale è
quello della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ferrara, stante la carica
ricoperta di Vice Presidente) dei fatti
afferenti le varie fasi che si sono sus-
seguite sino al “bail-in” anticipato
del 22 novembre scorso, che ha pri-
vato dei propri risparmi migliaia di
azionisti ed obbligazionisti.

Alle riunioni di Codigoro, Ferrara,
Cento e Tresigallo era presente
anche il  Presidente del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara Franco
Dalle Vacche, che ha fatto il punto
su alcune importanti questioni che
riguardano il Consorzio, mentre
nelle riunioni di Ferrara e Copparo
era presente il Presidente del
Condifesa Bologna-Ferrara Gianluigi
Zucchi, che ha ringraziato gli asso-
ciati per la partecipazione alle
assemblee dello scorso giugno e
fatto il punto della situazione sulla
nuova campagna assicurativa.

Al direttore Paolo Cavalcoli era
affidato il compito di spiegare le
novità introdotte dalla legge di
stabilità e dal Jobs Act in materia
di lavoro (alla riunione di Cento,
svoltasi nella prestigiosa sala con-
vegni di CariCento, è stato sosti-
tuito dalla responsabile del
Servizio Paghe e Previdenza Laura
Guiati). Il responsabile del Servizio
Fiscale Germano Zecca ha trattato
i temi relativi all’IMU (sottolinean-
do che l’esenzione dal 2016
riguarda solo i terreni agricoli pos-
seduti e condotti da CD e IAP),
IRAP ed IRPEF, ha annunciato le
novità sulle imposte di registro
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per compravendite di case e terre-
ni, l’esclusione della TASI per le
abitazioni principali e le condizio-
ni riservate a quelle date in como-
dato d’uso ai parenti di primo
grado. Lorenzo Zibordi, responsa-
bile del Servizio Tecnico, ha fornito
aggiornamenti sulla PAC e sul
nuovo PSR, ed ha relazionato su
obblighi e variazioni previste da
quest’anno per quanto riguarda il
comparto assicurativo. La riunione
di Bondeno, alla quale ha parteci-
pato anche il Responsabile
dell’Ufficio Strutture Guido
Garbellini, è stata aperta dal com-
ponente della Giunta Esecutiva
Luca Mantovani, quella di
Consandolo dal Presidente della
delegazione di Argenta Ercolino
Gentili, quella di Tresigallo dal
Presidente della delegazione
Sergio Guidorzi e dal Presidente
della delegazione di Ostellato
Aldo Dolcetti, quella di Codigoro
(alla quale ha assistito anche il
Presidente Nazionale Mario Guidi)

dal Presidente della delegazione
Riccardo Monzardo, la riunione di
Cento è stata aperta dal
Presidente di Caricento Carlo
Alberto Roncarati e dal direttore

dell’Istituto Ivan Damiano, quella
di Copparo dal Presidente della
delegazione Gianluca Cenacchi e
dal Presidente della delegazione
di Berra Michele Bellettato.

ANGA: l’utilizzo dei Big Data nell’agroalimentare
“Big Data: è un termine che si

sente molto ultimamente e che sta a
indicare l’interazione in un sistema
integrato, che produce in tempo
reale le informazioni necessarie per
prendere decisioni con grandi mar-
gini di miglioramento del sistema
nel suo complesso” spiega il
Presidente Anga di Confagricoltura
Ferrara Cristian Marchioni Campi
“Non possiamo ignorare il fatto che
l’agricoltura è già pienamente coin-
volta dalla rivoluzione digitale e
nelle campagne cresce l’importanza
delle tecnologie e del Web per assi-
curare sviluppo e crescita sostenibi-
le, attenzione al territorio ed ai suoi
fruitori.”

Ma come possono essere usati in
agricoltura e nell’agroalimentare i
Big Data? Se ne è parlato durante il
convegno organizzato da Anga a
Fieragricola dove i giovani di

Confagricoltura, insieme ai relatori
Roberto Reali (del dipartimento
Scienze bio-agroalimentari del
CNR), Luigi Marangon (project
manager di Infocamere) e Luciano
Magliulo (responsabile tecnico di
Penelope s.p.a.) hanno fatto il punto
sulla situazione attuale e sulle pro-
spettive del comparto agroalimen-
tare. Quali siano le opportunità per
questi settori, in questa fase, è abba-
stanza evidente. I sistemi produttivi
agricoli devono interagire con siste-
mi di informazione molto diversi,
come nel caso dei dati metereologi-
ci ed ambientali elaborati da stazio-
ni informative esterne ai cicli pro-
duttivi. Ma se immaginassimo un
sistema di sensori per l’approvvigio-
namento dell’acqua o per il flusso
dei fiumi si potrebbero evitare, pro-
grammando gli interventi, diversi
problemi derivati dall’assetto del

territorio. C’è anche l’opportunità
che i sistemi produttivi singoli inter-
vengano attivamente nel flusso
delle informazioni. Un’applicazione
sviluppata in Australia permette, ad
esempio, di ottenere e fornire infor-
mazioni relative all’utilizzo dei fito-
farmaci.

Attualmente, le aziende che trat-
tano l’enorme mole di informazioni
prodotte ogni giorno sono quelle
americane, anche se ci sono innova-
tive realtà anche in Europa. 

“La proiezione dell’agricoltura va
nella direzione dell’innovazione. Per
essere competitivi, sostenibili e
all’avanguardia, non c’è dubbio che
le grandi opportunità siano la
modernizzazione e l’innovazione
del comparto, dove l’impatto dei
Big Data è una sfida ancora aperta”
conclude il Presidente Marchioni
Campi.


