
 

 

 

CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA::  LLEE  PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE  IINNSSOORRTTEE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE    
AALL  NNUUOOVVOO  PPIIAANNOO  DDII  CCLLAASSSSIIFFIICCAA  

Ferrara 10/05/2016 – Le nuove cartelle del Consorzio di Bo-
nifica hanno creato grande scompiglio nel territorio provin-
ciale. Ma andiamo con ordine. La Regione Emilia Romagna 
con L. 7/2012 ha stabilito le modalità ed i criteri di realizza-
zione dei “Piani di Classifica” e con decreto del 24 marzo 
2014 ha emanato le Linee Guida per la redazione di detti 
Piani a cura dei vari Consorzi. Il principio sul quale si fondano 
gli indirizzi dettati dalla Regione, è rappresentato dal fatto 
che i contributi devono essere determinati in funzione dei 
benefici tratti dagli immobili per effetto dell’attività consor-
ziale (scolo, difesa, irrigazione). Con delibera del 28 dicembre 
2015, la Regione Emilia Romagna ha stabilito l’esatta con-
formità del Piano di classifica del Consorzio di Bonifica Pia-
nura di Ferrara con quanto previsto dalle proprie linee guida; 
la conseguenza è stata che a fronte di 88mila contribuenti 
che godono di una riduzione, ve ne sono 57mila che hanno 
registrato aumenti, il tutto a fronte di una invarianza di con-
tribuenza totale per il Consorzio (un 2% dovuto alla vertenza 
aperta con alcuni Comuni sulla questione ICI sulle idrovore), 
per il quale questa operazione ha un saldo zero per i propri 
bilanci. Detto questo, qualcosa non ha funzionato, ovvero 
l’applicazione del principio della gradualità. La Regione in-
fatti, evidentemente nella consapevolezza che tutto ciò non 
poteva non creare variazioni negli importi dei contributi ri-
spetto al passato, in particolare in una provincia come quella 
di Ferrara sulla quale insistevano tre diversi Consorzi ed al-
trettanti piani di classifica profondamente diversi tra loro e la 
cui emanazione risale a decenni or sono, ha inserito nella 
legge regionale un meccanismo di gradualità, che interessa 
sia gli scostamenti in aumento che quelli in diminuzione, 
che deve scattare a fronte di una differenza superiore al 20% 
rispetto al contributo dell’anno precedente, e che accompa-
gni la progressiva messa a regime che deve essere comple-
tata nel corso di 5 annualità. Confagricoltura Ferrara, per 

prima, ha rilevato e prontamente segnalato la mancata (od 
incompleta) applicazione di tale principio, che ha determi-
nato in molti casi sensibili differenze (per ovvie ragioni quel-
le che hanno destato maggiore scalpore sono quelle in au-
mento). Il Consorzio si è impegnato a rivedere i propri con-
teggi e ciò determinerà un conguaglio a favore di chi ha 
avuto aumenti superiori al 20%, con modalità che il Consor-
zio sta valutando e che (si auspica) a breve comunicherà ai 
contribuenti interessati. Nonostante il Consorzio abbia ga-
rantito che individuerà autonomamente le posizioni per le 
quali, erroneamente, sono stati richiesti contributi in eccesso 
rispetto a quelli effettivamente dovuti per l’anno in corso, 
Confagricoltura Ferrara suggerisce alle imprese che hanno 
registrato rincari superiori al 20% rispetto all’anno preceden-
te (evidentemente non dovuti ad aumenti di superficie) di 
effettuare una segnalazione agli Uffici del Consorzio di Boni-
fica (attraverso la consegna delle copie delle cartelle riferite 
agli anni 2015 e 2016) anche per il tramite (in caso di difficol-
tà/impossibilità) degli Uffici di Confagricoltura Ferrara, anche 
alla luce delle possibili difficoltà, per il Consorzio, di indivi-
duare particolari situazioni quali quelle afferenti a cambi 
d’intestazione, successioni, donazioni ecc. Più complicata 
invece è la questione relativa ai fabbricati di civile abitazione; 
la legge regionale infatti prevede che per fare scattare il 
meccanismo della gradualità, si debbano verificare contem-
poraneamente due situazioni: il predetto aumento del 20%, 
nonché l’aumento superiore a 100 € rispetto all’anno prece-
dente. Molte le abitazioni che hanno avuto un rincaro supe-
riore al 20%, improbabile che a questo sia coinciso conte-
stualmente un aumento superiore a 100 €. Ecco perché la 
gradualità in questi casi non è potuta scattare, ecco perché i 
Sindaci del Comuni di Ferrara si sono rivolti alla Regione per 
richiedere una modifica della legge.           (Agrinotizie 066)

CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA::  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  IIRRRRIIGGUUOO  

Ferrara 10/05/2016 – Il piano di classifica prevede che ad 
ogni azienda sia attribuito un consumo di acqua irrigua e 

ne definisce le modalità di attribuzione. Per i distretti irrigui 
per i quali non si dispone della misura dell’acqua conse-
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gnata alle singole utenze, si procede alla stima dei consumi 
aziendali secondo modalità previste dal Piano di Classifica. 
In particolare esso prevede la distinzione delle colture tra 
irrigue (frutta, orticole, mais, soia, bietole ecc.) e non irrigue 
(grano, erba medica ecc.). In relazione alle prime è stabilito 
un consumo standard per ettaro, diversificato per zona ir-
rigua. Qualora l’azienda non intenda irrigare colture consi-
derate irrigue, ovvero provveda utilizzando esclusivamen-
te acque non riconducibili all’attività del Consorzio ma rese 
disponibili da altre fonti, come ad esempio da pozzi o da 
alvei non consorziali, essa deve presentare una domanda 
al Consorzio, che consentirà di procedere all’annullamento 
del contributo relativo alla parte a consumo del beneficio  

di disponibilità e regolazione idrica, di cui si beneficerà in 
occasione dei contributi del prossimo anno (a conguaglio). 
Originariamente il termine per effettuare tale comunica-
zione era stata fissata al 15 maggio, ma il Consorzio ha ac-
colto l’istanza inoltrata da Confagricoltura Ferrara di procra-
stinare tale termine al prossimo 30 giugno. Qualora l’azienda 
voglia rivedere le proprie intenzioni, ovvero intenda irrigare 
colture che precedentemente aveva dichiarato di non voler 
irrigare, essa dovrà preventivamente comunicare le modifi-
che alla precedente domanda, precisando le particelle inte-
ressate. La modulistica è scaricabile dal sito del Consorzio; gli 
uffici di Confagricoltura Ferrara sono a disposizione per la 
loro compilazione e trasmissione.        (Agrinotizie 067)

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  AAGGRRIINNSSIIEEMMEE  AA  BBOOLLOOGGNNAA  IILL  55  MMAAGGGGIIOO  

Ferrara 10/05/2016 – Un pantano burocratico che sta im-
mobilizzando il settore agricolo che invece ha bisogno di 
innovazione, valorizzazione e sburocratizzazione. Tre ideali 
che hanno accompagnato la grande mobilitazione naziona-
le dello scorso 5 maggio promossa da Confagricoltura, Cia e 
Copagri. Le tre associazioni agricole hanno chiamato a rac-
colta migliaia di agricoltori che sono scesi in piazza per pro-
testare contro l’inefficienza della macchina amministrativa e 
l’abbassamento insostenibile dei prezzi all’origine. Anche gli 
agricoltori ferraresi si sono messi sul piede di guerra. Una 
delegazione estense si è recata a Bologna per partecipare 
alla manifestazione conclusasi in piazza della Costituzione, 
che ha coinvolto oltre 500 agricoltori provenienti dalle re-
gioni del Nord Italia, svoltasi in simultanea a quelle di Roma 
e Catanzaro. “Abbiamo fatto sentire la nostra voce alle isti-
tuzioni e all'opinione pubblica – commenta a caldo Pier 
Carlo Scaramagli, Presidente di Confagricoltura Ferrara – 
per chiedere risposte a vecchie e irrisolte problematiche, 
come l’asfissiante burocrazia, costi di produzione insoste-
nibili e un’Agea inefficiente che genera lunghi quanto in-
cettabili ritardi nei pagamenti, che si ripercuotono anche 
sugli altri Enti pagatori”. In effetti, nonostante l’apprezzato 
gesto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di avvia-
re il pagamento dei saldi definitivi della Domanda Unica 
2015 (per un valore totale di 8 milioni di euro in Emilia Ro-
magna), rimane comunque urgente una manovra per re-
cuperare la necessaria efficienza operativa di Agea. “Stia-
mo morendo di burocrazia” è stato l’appello della protesta, 

intitolata “Ei fu…siccome immobile” come la frase di aper-
tura della celebre poesia “Il Cinque Maggio” di Manzoni 
per riprendere appunto il tema della “immobilità” del 
comparto. Il ‘mostro’ della burocrazia sottrae al settore 
primario oltre 4 miliardi l’anno che vanno ad aggiungersi ai 
costi produttivi per l’attività ordinaria (i più alti d’Europa). 
Una situazione insostenibile aggravata anche dai prezzi dei 
prodotti agricoli in caduta libera, dalle incognite 
dell’embargo russo, dal blocco degli investimenti e delle 
innovazioni tecnologiche. Un gap che va colmato al più 
presto. Confagricoltura, Cia e Copagri chiedono interventi 
urgenti per superare i numerosi ostacoli che frenano lo svi-
luppo e creano criticità alle imprese. “L’agricoltura sta pa-
gando il prezzo della deflazione: il costo supera le entrate 
con prezzi all’origine così bassi che stanno registrando mi-
nimi storici – osserva il Presidente Scaramagli -. Coltivare, 
allevare, produrre oggi non conviene più; eppure il settore 
primario ha un valore inestimabile per la produzione e la 
salvaguardia dell’ambiente. Sollecitiamo il governo e l’Ue -  
chiosa Scaramagli - ad affrontare il problema di una politi-
ca agricola comune inadeguata che non riesce a favorire la 
modernizzazione, ad accelerare i pagamenti dei contributi 
europei, a definire le applicazioni sulla definizione delle 
regole di origine, a rilanciare seriamente gli investimenti 
con i Programmi Regionali di Sviluppo e a superare 
l’eccesso di burocrazia: tutti interventi annunciati e mai 
realizzati”… fino al mortal sospiro.       (Agrinotizie 068)

FFRRAANNCCEESSCCOO  MMAANNCCAA  ÈÈ  IILL  NNUUOOVVOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDII  AANNGGAA  FFEERRRRAARRAA

Ferrara 10/05/2016 – Nella serata di mercoledì 20 aprile 
l’assemblea dei Giovani di Confagricoltura Ferrara ha 
eletto Francesco Manca Presidente dell’Associazione 
per il prossimo triennio. 30 anni, conduttore di 
un’azienda ad indirizzo cerealicolo ubicata nei Comuni 
di Argenta e Portomaggiore, subentra a Cristian Mar-

chioni che ha guidato l’Anga dall’aprile 2013. Claudia 
Guidi di Codigoro è stata nominata Vice Presidente. Gli 
altri consiglieri sono: Francesco Badile di Codigoro, Mi-
chele Bellettato di Berra, Francesco Canetti di Copparo, 
Fabio Cavicchioli di Ferrara, Marco Lavezzi di Copparo, 
Cristian Marchioni di Copparo.       (Agrinotizie 069)

NNUUOOVVOO  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  DDEELL  SSIINNDDAACCAATTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  PPEENNSSIIOONNAATTII

Ferrara 10/05/2016 – Sabato 7 maggio scorso, presso 
l’agriturismo Corte Scanarola a Ro, si è tenuta l’Assemblea 
del Sindacato Pensionati per l’approvazione del bilancio 

e per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 
2016/2018. Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: 
Oscar Benetti di Ferrara, Flavio Buganza di Ferrara, Gra-
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ziella Graziani di Ferrara, Manrico Grossi di Ferrara, Lucio 
Pancaldi di Copparo, Quirino Saletti di Bondeno, Carlo 

Sivieri di Berra, Stefano Spisani di Ferrara, Romolo Zaghi 
di Berra.                  (Agrinotizie 070)

CCOOPPPPAARROO::  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  PPEERR  IILL  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO  DDII  PPRRAATTIICCHHEE  DDII  
AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  CCOONNSSEERRVVAATTIIVVAA

Ferrara 10/05/2016 – E' stata sottoscritta una Convenzio-
ne fra il Comune di Copparo e le Cooperative di produt-
tori agricoli per il finanziamento di pratiche di agricoltu-
ra conservativa per l'anno 2016. Il Comune di Copparo 
da alcuni anni realizza, in collaborazione con le associa-
zioni di categoria, un progetto di finanziamento a favore 
delle imprese agricole. L'obiettivo è quello di favorire 
l'applicazione in agricoltura di tecniche a basso impatto 
ambientale e la sperimentazione di buone prassi rivolte 
all'agricoltura conservativa.  Il contributo messo a di-
sposizione dal Comune è destinato all'abbattimento 
parziale dei costi relativi alle analisi dei terreni e alla ta-
ratura delle barre. Nel 2015 è stato attivato il servizio 
Sms Modelli Previsionali che consente all'agricoltore di 
mettere in atto per tempo le misure più opportune per 

contrastare un determinato evento dannoso, limitando 
l'uso dei prodotti fitosanitari; tale servizio ha ottenuto 
riscontro positivo fra gli agricoltori ed è stato riconfer-
mato. Per il 2016 la Convenzione prevede lo stanzia-
mento di euro 7.000. Gli agricoltori che intendono par-
tecipare al progetto potranno ottenere un rimborso pari 
all'80% delle spese sostenute per analisi dei terreni e la 
taratura delle barre e un rimborso pari al 100% delle 
spese sostenute per Sms Modelli Previsionali. Gli im-
prenditori agricoli interessati potranno presentare do-
manda presso una delle Cooperative che hanno sotto-
scritto la Convenzione, di seguito elencate: Capa Colo-
gna S.c.a, Cooperativa Ortofrutticola Copparese, Coope-
rativa Agricola La Torre.            (Agrinotizie 071)

PPAACC  22001166::  PPRROORROOGGAA  TTEERRMMIINNEE  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  UUNNIICCHHEE

Ferrara 10/05/2016 – Il Commissario Hogan ha annuncia-
to nei giorni scorsi a mezzo stampa e senza maggiori 
dettagli, la facoltà per gli Stati membri di avvalersi dello 
slittamento della scadenza prevista per la presentazione 
delle domande uniche 2016. La dilazione del termine, 
dal 16 maggio al 15 giugno, sarà oggetto di un regola-

mento in corso di pubblicazione, cui seguirà la defini-
zione di un provvedimento nazionale. Resta inteso che 
la proroga della presentazione delle domande non inci-
de sulla data di verifica della disponibilità delle superfici 
oggetto di domanda, che resta fissata al 15 maggio 
2016.             (Agrinotizie 072)

CCAAMMPPAAGGNNAA  AASSSSIICCUURRAATTIIVVAA  22001166  

Ferrara 10/05/2016 – E'  alla firma del Ministro delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Forestali la proroga della 
scadenza del 30 aprile 2016 prevista dal vigente Piano 
assicurativo nazionale, entro la quale è possibile stipula-

re le coperture assicurative per le colture a ciclo autun-
no primaverile e per quelle permanenti. La nuova sca-
denza è prevista per il 31 maggio 2016. 

(Agrinotizie 073)

NNUUOOVVOO  SSEERRVVIIZZIIOO  QQUUAADDEERRNNOO  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  

Ferrara 10/05/2016 – Confagricoltura Ferrara ha attivato il 
nuovo servizio di tenuta del quaderno di campagna e regi-
stro concimazioni, nato dall'esigenza di soddisfare le ri-
chieste delle Aziende associate le quali, avendo aderito alle 
misure 10 e 11 del PSR 2014-2020, sono tenute alla compi-
lazione di questi specifici registri ed alle relative comunica-
zioni all’Amministrazione Pubblica. Il servizio consiste nella 
periodica raccolta, annotazione, registrazione, comunica-
zione e conservazione di dati ed informazioni per cui sussi-
stono i relativi obblighi di legge. Al fine di ottimizzare il 

servizio è stato stilato un regolamento che fissa modalità, 
tempi e regole  a  cui  deve  attenersi  l'Azienda  agricola 
aderente; gli impegni dell’Organizzazione consistono 
nell’effettuare costanti verifiche della completezza dei dati 
contenuti nella prima nota delle Aziende, compilare e ag-
giornare il registro aziendale, effettuare un confronto con 
l'Azienda per eventuali correttivi, mettere a disposizione 
dell'utente informazioni e competenze, oltre naturalmente 
i registri aggiornati per ogni necessità. Per informazioni te-
lefonare allo 0532/979220.   (Agrinotizie 074)

PPRROORROOGGAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDOOMMAANNDDEE  DDII  RRIINNNNOOVVOO  CCOONNCCEESSSSIIOONNII  IIDDRRIICCHHEE

Ferrara 10/05/2016 – Si ricorda che scadrà il prossimo 30 
giugno il termine per la presentazione delle domande di 
rinnovo delle concessioni idriche (sia per i pozzi che per  
i  prelievi da corsi d'acqua non consortili) scadute lo 

scorso 31 dicembre 2015. Sempre entro il 30 giugno re-
sta aperta la possibilità di sanare occupazioni del dema-
nio idrico non in precedenza concessionate, previo pa-
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gamento di un quinquennio di canoni pregressi, oltre ad una sanzione pecuniaria.       (Agrinotizie 075)

UUSSOO  DD''EEMMEERRGGEENNZZAA  DDEELL  TTRRIICCIICCLLAAZZOOLLOO  

Ferrara 10/05/2016 – Si segnala che l’11 aprile scorso so-
no stati firmati i decreti del Ministero della Salute che 
autorizzano l’impiego per uso d’emergenza dei prodotti 
fitosanitari contenenti le sostanze attive Quinclorac, 

Pretilaclor e Propanile. In particolare, è autorizzato  
l’impiego del triciclazolo per uso d’emergenza (prodotto 
commerciale BEAM 16, registr. n. 16719 del 11/04/2016) 
dal 1° maggio al 29 agosto 2016.   (Agrinotizie 076)

VVEENNDDIITTAA  BBEENNII  DDEELLLL''AAGGEENNZZIIAA  DDEELL  DDEEMMAANNIIOO

Ferrara 10/05/2016 – Si informa che la Direzione Regionale 
Emilia Romagna dell'Agenzia del Demanio ha diffuso l'avviso 
di vendita di un lunga lista di immobili dello Stato. L'avviso 
contiene anche le modalità di presentazione delle offerte e 
di assegnazione. Da una veloce scorsa dell'elenco non paio-

no presenti beni (terreni o fabbricati) di particolare pregio 
(alcuni appaiono descritti come occupati, ma senza titolo). 
Tuttavia quanti fossero interessati a prenderne visione, pos-
sono rivolgersi agli uffici di Delegazione, presso i quali è di-
sponibile l'avviso.           (Agrinotizie 077)

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  UUTTIILLIIZZZZOO  CCAANNII  AA  SSCCOOPPOO  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  PPEERR  DDAANNNNII  DDAA  FFAAUUNNAA  
SSEELLVVAATTIICCAA  AALLLLEE  PPRROODDUUZZIIOONNII  AAGGRRIICCOOLLEE

Ferrara 10/05/2016 – Il Servizio Territoriale Agricoltura 
Caccia e Pesca della Regione, dopo aver sentito il parere 
dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 
Ambientale (ISPRA), ha espresso parere negativo in merito 
all'utilizzo dei cani a scopo preventivo per ridurre i danni 
causati da fauna selvatica alle produzioni agricole. Queste 
le motivazioni: "L'utilizzo dei cani per allontanare dalle 
colture in atto lepri e fagiani, non risulta essere un metodo 
di prevenzione sperimentato in altri contesti, di 
conseguenza non è accertata la reale efficacia di questi 
interventi che, se adottati su larga scala, potrebbero avere 
un forte impatto negativo sulla riproduzione della totalità 
delle specie di fauna selvatica”. Inoltre l'Istituto per la 

Protezione Ambientale ha comunicato al Servizio 
Territoriale le linee guida per una eventuale prova 
sperimentale sull'efficacia di tale tecnica. I criteri base 
possono essere così riassunti: individuare un'area 
campione di limitata estensione dove effettuare 
l'intervento (poche centinaia di ettari), condurre la prova 
utilizzando esclusivamente cani da ferma, effettuare gli 
interventi non oltre il 15 marzo, verificare i risultati ottenuti 
confrontando i danni registrati nell'area di intervento con 
quelli presenti in un'area con analoghe caratteristiche, 
prevedere un numero adeguato di ripetizioni della prova 
sperimentale sopra descritta al fine di permettere l'analisi 
statistica dei risultati conseguiti.        (Agrinotizie 078)

EELLEEZZIIOONNII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  CCEENNTTOO  

Ferrara 10/05/2016 – Nel ricordare le elezioni amministrative 
del Comune di Cento, previste per il prossimo 5 giugno, si 
segnala che il signor Paolo Fortini, socio di Confagricoltura 

Ferrara, si è candidato quale Consigliere nella lista civica 
“Progetto Centese” che appoggia il centro destra (Lega Nord, 
Forza Italia, Progetto Centese, Noi che). (Agrinotizie 079)

DDOONNAA  IILL  55  PPEERR  MMIILLLLEE  AALLLLAA  OONNLLUUSS  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  

Ferrara 10/05/2016 – Confagricoltura Ferrara invita tutti 
gli associati a destinare, con la dichiarazione dei redditi 
2016 (modelli 730 e Unico), il 5 per mille a Senior-L’età 
della Saggezza, la Onlus di Confagricoltura Ferrara, inse-

rendo nell’apposito campo il Codice Fiscale 
97450610585. Per ogni informazione è possibile rivol-
gersi agli uffici di Delegazione.         (Agrinotizie 080)

 

 


