
 

 

 

PPIIEERR  CCAARRLLOO  SSCCAARRAAMMAAGGLLII  CCOONNFFEERRMMAATTOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA

Ferrara 08/07/2016 – In occasione dell’Assemblea dei Delega-
ti, riunitasi lo scorso 23 giugno, Pier Carlo Scaramagli è stato 
rieletto all’unanimità alla guida di Confagricoltura Ferrara per 
il prossimo triennio. Nel suo intervento il Presidente Scarama-
gli ha ringraziato per la “riconferma di questo prestigioso inca-
rico; viviamo un momento particolarmente difficile, dato dalla 
crisi del settore nella quale le Aziende hanno difficoltà a fare 
reddito, ma paradossalmente si assiste ad una narrazione del 
settore agricolo che pare quasi esaltante. Al sottoscritto e alla 
Giunta che mi accompagnerà per i prossimi tre anni, il compi-
to di tutelare in primis le nostre aziende agricole. La funzione 
sindacale svolta dalla nostra Associazione è imprescindibile - 
ha proseguito Scaramagli - per questo motivo sollecitiamo 
l’aggregazione tra i produttori, per essere più forti e compatti 
nei confronti dei nostri interlocutori. Durante l’incontro, il Di-
rettore Paolo Cavalcoli ha presentato i dati relativi all’ultimo 
triennio, dai quali “emerge un incremento delle superfici asso-
ciate all’Organizzazione di circa il 9%, risultato ottenuto grazie 
alla continua e puntuale attività sindacale svolta dalla nostra 
Associazione”. Ha chiuso i lavori il  Presidente Nazionale Mario 
Guidi, rivolgendo i propri complimenti a Pier Carlo Scaramagli 
per l’ottimo lavoro svolto. “Oggi il mondo è cambiato comple-

tamente: sono cambiate le persone, il contesto, i punti di rife-
rimento, le certezze di un mercato stabile. Oggi abbiamo nuo-
ve opportunità date dalla digitalizzazione, da nuovi equilibri, 
dalla globalizzazione. Sono opportunità ma sono naturalmen-
te anche sfide che ci impongono di allargare i confini a livello 
europeo; oggi è imperativa l’aggregazione”. L’Assemblea ha 
inoltre eletto sei componenti della giunta esecutiva: Bianca 
Maria Giovannini, Luca Mantovani, Luigi Mazzoni, Claudio Me-
sini, Domenico Muraro, Gianluca Vertuani. Nominato anche il 
Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Luigi Argentini, 
come Presidente e Paolo Mezzogori ed Enrico Boari come 
Componenti. Successivamente  all’Assemblea dei Delegati, si 
è riunito il Consiglio Direttivo, che ha provveduto alla nomina 
dei tre Vice Presidenti dell’Associazione: Albano Bergami, Ste-
fano Gallerani e Gianluca Vertuani. Bergami e Nicola Gherardi 
sono stati designati, su proposta del Presidente Scaramagli, 
come cooptati all’interno della Giunta Esecutiva. Stefano Gal-
lerani è stato confermato Amministratore Tesoriere e conse-
guentemente componente di Giunta. Sono stati infine eletti i 
cinque consiglieri della nuova Sezione Ambiente che risulta 
così composta: Gianni Bressan, Nicola Corradini, Alessandro 
Da Tripoli, Luca Natali, Christoph Siller.    (Agrinotizie 095)

AASSSSEEMMBBLLEEAA  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  AA  RROOMMAA  IILL  2211  GGIIUUGGNNOO

Ferrara 08/07/2016 – Al centro del dibattito dell’Assemblea 
di Confagricoltura che si è svolta a Roma, il ruolo della rap-
presentanza nell’ambito del profondo processo di cambia-
mento economico, sociale e culturale che interessa il Paese 
ed il comparto agricolo. "La crisi - ha detto il Presidente di 
Confagricoltura Mario Guidi nella sua relazione - ha colpito 
tutti, la società, le istituzioni e anche la rappresentanza che si 
trova a fare i conti con un nuovo modello per essere più vici-
no alle imprese con rinnovati servizi e moderni strumenti di 
connessione. In questo contesto Confagricoltura si pone 
come organizzazione di riferimento delle imprese agricole 
italiane, riaffermando la propria leadership in materia di la-
voro, progetti economici, lotta alla burocrazia, proposta ver-

so le politiche europee. In piena autonomia, valutando le 
scelte senza pregiudizio. Dobbiamo essere capaci di dire no - 
ha proseguito Mario Guidi - e di dire sì quando occorre. 'No' 
quando i provvedimenti che ci vengono proposti minano gli 
interessi e la competitività delle nostre imprese. 'Sì' quando gli 
interventi vanno nella direzione dello sviluppo e della crescita, 
liberando le aziende da vincoli e inefficienze di sistema". 
L’Assemblea di Confagricoltura si è espressa a favore della ri-
forma costituzionale considerandola come “un’occasione sto-
rica per rinnovare le istituzioni del Paese e per semplificare il 
processo legislativo che si è rivelato ogni giorno più lento dei 
cambiamenti dell’economia”.            (Agrinotizie 096)

BBRREEXXIITT::  GGUUIIDDII  EESSPPRRIIMMEE  PPRROOFFOONNDDAA  DDEELLUUSSIIOONNEE  PPEERR  IILL  VVOOTTOO  BBRRIITTAANNNNIICCOO  

Ferrara 08/07/2016 - Il 23 giugno l'esito del referendum ha 
decretato l'uscita del Regno Unito dalla UE con imprevedibili e 

sconosciuti risvolti sull'intera economia. Il Presidente naziona-
le di Confagricoltura Mario Guidi ha espresso profonda delu-
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sione per i risultati del referendum. “Il voto ‘contro’ registrato 
nel Regno Unito è segno di un malessere generale e 
dell’incapacità di chiarire ai cittadini i ‘costi della non Europa’. 
Ora anche gli imprenditori agricoli del Regno Unito dovranno 
fronteggiare un improvviso cambiamento”. Serve – ha prose-
guito Guidi - una profonda riflessione sugli errori di valutazio-
ne e di strategia commessi per riformare quei provvedimenti e 
quelle politiche, tra cui sicuramente la politica agricola e la po-
litica commerciale comuni, che oggi non sono ben comprese 
anche perché non adatte alla realtà economica e sociale dei  

Paesi membri. Non si tratta solo di un problema contabile, 
quello da affrontare ora – ha concluso il Presidente di Confa-
gricoltura - è un problema strettamente politico. Se non vo-
gliamo che gli effetti del voto britannico si riflettano sul futuro 
stesso dell’Europa e se crediamo ancora in essa, come credo-
no gli agricoltori italiani, va aperta una stagione riformista che 
consenta di migliorare gli indirizzi delle politiche europee e 
che permetta, ad imprese e cittadini, di credere, oggi come nel 
1957, al futuro dell’Europa, che è, in fondo, anche il futuro dei 
nostri Paesi”.             (Agrinotizie 097)

IILL  SSIINNDDAACCAATTOO  PPEENNSSIIOONNAATTII  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  CCOOMMPPIIEE  4400  AANNNNII  EE  CCAAMMBBIIAA  NNOOMMEE

Ferrara 08/07/2016 – Il 15 giugno a Roma, durante 
l'Assemblea Generale, si sono festeggiati i 40 anni del 
Sindacato Pensionati di Confagricoltura. Alla manifestazione 
era presente il Presidente nazionale di Confagricoltura Mario 
Guidi. Bruno Allegretti, Presidente nazionale del Sindacato 
Pensionati di Confagricoltura, aprendo i lavori ha informato la 
platea dell'avvenuta variazione dello statuto al fine di renderlo 
più in linea con i tempi: “abbiamo corretto alcuni articoli per 
rafforzare il legame con gli associati, essere maggiormente 
attrattivi ed ampliare la rappresentanza sul territorio”. Allegretti  

ha poi annunciato il nuovo nome del Sindacato: “Associazione 
Nazionale Pensionati Agricoltori-ANPA”,  motivando la scelta di 
“agricoltori pensionati” perché “il loro ruolo lavorativo e attivo 
non si esaurisce con il raggiungimento dell'età pensionabile, 
né nelle aziende agricole, dove l'80% è ancora attivo e lavora 
con figli e nipoti, né nel sindacato”. Allegretti ha concluso il suo 
intervento con la determinazione dell'Associazione da lui 
presieduta a voler continuare a rappresentare una parte attiva, 
forte e vitale all'interno di Confagricoltura.        

(Agrinotizie 098)

GGLLIIFFOOSSAATTEE::  1188  MMEESSII  DDII  PPRROORROOGGAA  CCOONNCCEESSSSII  DDAALLLLAA  UUEE  

Ferrara 08/07/2016 – Confagricoltura accoglie con moderata 
soddisfazione la decisione della Commissione europea di 
estendere l'autorizzazione del glifosate temporaneamente per 
18 mesi, nell'attesa che venga trovata una soluzione a lungo 
termine. La decisione tiene conto del fatto che negli ultimi 
mesi diverse istituzioni scientifiche, da ultimo l'Organizzazione 
mondiale della Sanità e la FAO, hanno ribadito che e' impro-
babile che l'assunzione di glifosate attraverso la dieta sia can-
gerogeno, confermando di fatto quanto già dichiarato 
dall’EFSA  (Autorità europea per la sicurezza alimentare, che 
ha sede a Parma) e smentendo quindi lo IARC. Pier Carlo Sca-
ramagli, Presidente di Confagricoltura Ferrara, prima della 
proroga concessa dalla Ue, così si era espresso: ”L'eliminazione 
del glifosate non supportata da fondate motivazioni  creereb-
be solo danno ai produttori e all'ambiente riducendo ulte-
riormente la competitività dell’agricoltura italiana. Il Glifosate 

può essere considerato il principale alleato dell’agricoltura 
conservativa, che ha tra i propri dogmi quello della minima 
lavorazione del terreno e della semina su sodo, che consento-
no di alterare il minimo possibile la struttura del suolo, preser-
vando la sostanza organica, la struttura, fertilità e biodiversità 
del terreno. Attualmente al glifosate, unico diserbante siste-
mico autorizzato in pre-semina, non c’è alternativa: ogni altra 
soluzione è meno efficace, perché ha costi troppo elevati per 
la competitività del nostro sistema produttivo, o perché si trat-
ta di palliativi la cui efficacia è tutta da verificare. Non potendo 
utilizzare il glifosate, occorrerebbe riparare su prodotti chimici 
alternativi che presupporrebbero diversi passaggi sul campo e 
determinerebbero gravi problemi di residualità. Ora, alla luce 
di questa proroga - commenta il Presidente Scaramagli - ab-
biamo un periodo di tempo congruo per verificare queste de-
cisioni”.                    (Agrinotizie 099)

MMAALLTTEEMMPPOO::  GGIIUUGGNNOO  DDAA  DDIIMMEENNTTIICCAARREE  

Ferrara 08/07/2016 – Fortunali, pioggia battente e grandine 
sono stati il comun denominatore del mese di giugno, che 
ha messo in ginocchio la quasi totalità della nostra provincia. 
Dopo un inverno siccitoso e una primavera con grandi sbalzi 
di temperature, su tutte le colture (orticole, frutticole e 
seminative) si è abbattuto il flagello della grandine. Da fine 
maggio a fine giugno (29 maggio, 5-8-13-14-25 giugno) si 
sono riscontrati danni ingenti alle colture orticole (fino 
all'80%) e frutticole (50%) nel comune di Masi Torello; non 
meno grave la situazione a Voghiera con un segno meno 
80% per le albicocche e in genere tutte le drupacee, mentre 
si stima un danno pari al 50% delle colture di mais, soia ma 
soprattutto grano duro allettato per buona parte della 
superficie; nelle zone di pioggia battente sono state 
segnalate diverse situazioni critiche per attacchi di batteriosi. 
Danni di una certa entità anche a Berra, Fiscaglia (Migliaro e 
Migliarino), Portomaggiore, Tresigallo, Formignana, Jolanda. 

A Gavello hanno subito danni le coltivazioni di cocomeri, 
meloni e pomodori. Nelle zone di Bosco Mesola, Santa 
Giustina, Torre Abate e Alberazzo le coltivazioni di 
pomodoro, ma anche quelle di carote, patate, grano, mais, 
soia e barbabietole, sono state irrimediabilmente 
danneggiate. Colpita duramente la zona di Poggio Renatico, 
Vigarano, Mirabello, Fondo Reno, Porotto, Coronella, 
Sant'Agostino. Il nostro associato Matteo Maini, della società 
agricola Costa Azzurra di San Nicolò con 4 ettari di susine 
Angelino produzione tardiva, colpito due volte dalla 
grandine, afferma che pur avendo il drenaggio nei campi, 
alcune piante di drupacee hanno sofferto di asfissia. Verter 
Zardi di Aguscello (tre volte la grandine sui suoi sei ha di 
albicocche) ha un danno riconosciuto del 40% circa e teme 
quello che purtroppo negli ultimi anni ad Aguscello sembra 
essere diventato un appuntamento fisso con la grandine di 
ferragosto. Il 25 giugno seri danni dovuti ad un temporale 
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con forte  grandinata   nel  comprensorio   argentano;   le   
zone coinvolte sono in particolare quelle delle frazioni di 
Campotto e di Boccaleone. Ne hanno risentito grano, mais e 
colture di pregio come uva, già colpite da precedenti forti 
temporali, in particolare quello dell'8 giugno. Le 
precipitazioni a livello record hanno messo anche a rischio il  

sistema della Bonifica sull'intero comprensorio per lo 
smaltimento delle acque. In un mese sul nostro territorio 
sono caduti in media 160 millimetri di pioggia; il sistema 
irriguo della Bonifica ferrarese movimenta circa 500 milioni 
di metri cubi di acqua piovana, ma nell'ultimo mese ne sono 
stati smaltiti ben 270 milioni.   (Agrinotizie 100)

 CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  --  NNUUOOVVEE  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  SSUULL  CCRRIITTEERRIIOO  DDII  GGRRAADDUUAALLIITTÀÀ  

Ferrara 08/07/2016 – La Regione Emilia Romagna, con Delibe-
razione della Giunta Regionale n. 703 del 16/5/2016, ha rivisto 
i parametri per l'introduzione graduale del nuovo Piano di 
Classifica nell'anno 2016, ampliandone il campo applicativo. Il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianu-
ra di Ferrara, ha recepito le nuove disposizioni regionali stabi-
lendo l'applicazione della gradualità in caso di variazioni dei 
contributi superiori a 30 euro ed in presenza di una maggiora-
zione del 20%. Dall'attuazione di tali disposizioni consegue 
che circa 20.000 Ditte Consorziate riceveranno entro il mese di 

luglio apposita comunicazione tramite il Concessionario della 
Riscossione Tributi Sorit S.p.A., relativa al nuovo importo per 
contributi consortili anno 2016, diminuito per effetto dei nuo-
vi criteri di gradualità. Insieme a suddetta comunicazione le 
Ditte interessate riceveranno i bollettini di pagamento con gli 
importi già corretti, relativamente agli importi non ancora ver-
sati. Nel caso in cui la Ditta consorziata abbia già provveduto 
al pagamento dell'intero importo per contributi anno 2016, 
riceverà apposito rimborso della quota pagata in eccesso tra-
mite assegno.              (Agrinotizie 101)

BBAANNDDOO  ““SSIICCUURREEZZZZAA””  PPEERR  LLEE  IIMMPPRREESSEE  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  VVOOGGHHIIEERRAA

Ferrara 08/07/2016 – Il Comune di Voghiera ha stanziato 
4.000 euro   a fondo perduto per le imprese locali a favore 
della sicurezza. Le aziende dovranno avere sede all'interno 
del Comune di Voghiera e potranno presentare domanda 
dal 5 luglio al 31 dicembre 2016. Il Bando è frutto della colla-
borazione fra Amministrazione Comunale e Camera di 
Commercio di Ferrara. Le imprese potranno installare sistemi 
di video-allarme collegati direttamente alla centrale operati-
va di Polizia o Carabinieri e di video-sorveglianza antirapina 

con sistemi di rilevamento satellitare. Per beneficiare del 
contributo, che sarà pari al 40% della spesa fino ad un mas-
simo di 1.000 euro, il costo dell'intervento dovrà essere pari 
o superiore a 800 euro. Oltre al bando “Sicurezza”, Comune e 
CCIAA hanno in programma iniziative dedicate alla promo-
zione del territorio, alla valorizzazione dei prodotti tipici ali-
mentari, alla facilitazione di opportunità di insediamento 
oltre che alla ricerca di investitori. 

(Agrinotizie 102)

LLAAVVOORRAATTOORRII  AAUUTTOONNOOMMII  AAGGRRIICCOOLLII::  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLII  AANNNNOO  22001166

Ferrara 08/07/2016 – L’INPS, con circolare n. 93/2016, ha re-
so nota la misura dei contributi obbligatori dovuti dai lavo-
ratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l’anno 2016. 
Come ogni anno, infatti, viene stabilito il salario medio 
giornaliero convenzionale, che per il 2016 è pari ad euro 
56,62, sulla base del quale vengono determinate le retribu-
zioni convenzionali annue per il calcolo dell’importo dei 
contributi suddivisi per le quattro fasce di reddito su cui si 
articolano i contributi dei lavoratori autonomi in agricoltu-
ra. I termini di scadenza per il pagamento dei contributi 
CD/CM e IAP sono il 18 luglio, 16 settembre, 16 novembre 
2016 e il 16 gennaio 2017. Per quanto invece riguarda le 
modalità  di  riscossione, con  la  circolare   in  commento  

l’INPS comunica che  a partire dalla contribuzione dovuta 
dai lavoratori autonomi agricoli per l’anno 2016, l’Istituto 
non invierà più, come da prassi, le lettere contenenti gli 
estremi per il pagamento mediante il modello F24, in 
quanto gli stessi saranno disponibili nel nuovo "Cassetto 
Previdenziale Autonomi Agricoli" accessibile dagli utenti e 
dagli intermediari. 
In sostanza, a partire dalla 1° rata 2016, in scadenza il 18 luglio 
p.v., gli importi da pagare non verranno più comunicati per 
posta ordinaria dall'INPS ai singoli lavoratori autonomi 
interessati ma dovranno essere stampati dal sito internet 
dell'Istituto, dal singolo utente o dagli intermediari abilitati. 

(Agrinotizie 103)

PPEENNSSIIOONNII::  AA  LLUUGGLLIIOO  LLAA  QQUUAATTTTOORRDDIICCEESSIIMMAA  

Ferrara 08/07/2016 – Con il messaggio 2831/2016 del 27 giu-
gno scorso  l'INPS ha comunicato il pagamento della somma 
aggiuntiva, introdotta dalla legge 127/2007 (cd. Quattordi-
cesima) con la mensilità di luglio, per i pensionati dell'assicu-
razione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, 
esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previden-
za obbligatoria, che avranno almeno 64 anni di età al 31 lu-
glio 2016 (per i pensionati che compiono 64 anni dal 1° ago-
sto sarà pagata a dicembre). La quattordicesima viene con-
cessa con l'importo pieno se il pensionato ha un reddito 
complessivo fino a 1,5 volte il trattamento pensionistico mi-

nimo, valore che per quest'anno è di 9.786,86 euro. Il reddito 
viene calcolato considerando le prestazioni presenti nel ca-
sellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi 
diversi percepiti nel 2015. Solo nel caso di prima correspon-
sione si prendono a riferimento i valori del 2016. La corre-
sponsione della quattordicesima è provvisoria fino alla di-
chiarazione dei redditi. L'importo aggiuntivo varia in relazio-
ne agli anni di contribuzione: 336 euro fino a 15 anni di con-
tributi; 420 euro oltre i 15 anni e fino a 25 anni; 504 euro ol-
tre 25 anni (per i lavoratori autonomi i requisiti contributivi 
sono aumentati di 3 anni).                   (Agrinotizie 104)
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PPIIAANNOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEELLLLEE  NNUUTTRRIIAA  

Ferrara 08/07/2016 – E' stato diffuso nei giorni scorsi il nuovo 
modello di “Comunicazione di Intervento” da utilizzarsi per 
segnalare all’Amministrazione Provinciale le modalità con cui 
si intende operare in azienda per il controllo della nutria. Il 
modello deve essere utilizzato dalle aziende agricole il cui tito-
lare intenda procedere all'abbattimento con arma da fuoco, in 
quanto in possesso di licenza di caccia. Inoltre, la comunica-
zione dovrà essere  usata per segnalare l'intendimento di in-
tervenire con gabbie e con successiva soppressione degli 
animali catturati con utilizzo di fucili ad aria compressa di po-
tenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4,5 o tipo “flo-
bert” (per chi è privo di porto d’armi e licenza di caccia), ovvero 
con l’utilizzo di contenitori ermetici con esposizione al biossi-
do di carbonio ad alta concentrazione. Parimenti il modello 
deve essere utilizzato da quanti intendano difendere la pro-
pria azienda ricorrendo ad un “coadiutore di fiducia”. La comu-
nicazione deve essere trasmessa prima dell'avvio dell'attività e 
determinerà l'accreditamento del soggetto autorizzato ad in-
tervenire. Ogni precedente accreditamento deve essere rin-
novato, previa presentazione di una nuova comunicazione. Le 
aziende agricole, i cui titolari non dispongano di licenza di 
caccia e che lamentino danni da nutrie (o registrino la presen-
za di nutrie nel proprio fondo), possono richiedere l'intervento 
dei coadiutori  provinciali, utilizzando il numero telefonico 

0533 713090, dalle 9.00  alle 13.00 dal lunedì al venerdì, oltre 
che dalle 14.30 alle 16.30 nei pomeriggi di martedì e giovedì  
(compatibilmente con la disponibilità del personale presente 
in servizio).  Il recapito può essere utilizzato anche per le altre 
specie (corvidi, storni e piccioni). Per rendere funzionale il si-
stema di allerta, gli agricoltori, nel momento in cui chiederan-
no l'intervento, dovranno comunicare (e quindi avere dispo-
nibili) i seguenti dati: intestazione della ditta/ragione sociale e 
Partita IVA, eventuale nome del fondo agricolo, comune di 
ubicazione, indirizzo del fondo in cui si chiede l'intervento dei 
coadiutori e eventuale località,  specie infestante (corvidi, 
storni, piccioni, nutrie), coltura insidiata e tipologia della zona 
(ATC, ZRC, AFV, ecc), referente che ha fatto la chiamata  e rela-
tivo recapito telefonico. La segnalazione registrata al succitato 
numero verrà girata ai “Capi Zona dei Coadiutori”, che organiz-
zeranno i successivi, periodici, interventi. Resta inteso che 
forme diverse di controllo (uso di esche avvelenate, ecc.) non 
sono considerate ammissibili. Si segnala infine che non sarà 
più possibile fare ricorso a “cacciatori volontari” o alla figura del 
“cacciatore di fiducia”, in quanto l'attività di controllo è am-
messa solo in capo al titolare dell'azienda, purché in possesso 
di porto d'armi e licenza di caccia e solo all'interno del proprio 
fondo, o alla figura del “coadiutore provinciale”.          

  (Agrinotizie 105)

CCAAMMPPAAGGNNAA  AASSSSIICCUURRAATTIIVVAA  22001166  --  PPIIAANNOO  AASSSSIICCUURRAATTIIVVOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE

Ferrara 08/07/2016 – Si ricorda a tutte le aziende che hanno 
sottoscritto polizze assicurative 2016 per le avversità atmo-
sferiche, compilando precedentemente e mettendo a di-
sposizione del proprio assicuratore la “Manifestazione di 
interesse”, che il Piano Assicurativo Individuale - PAI deve 
essere obbligatoriamente redatto entro il 30 luglio prossi-

mo. La mancata predisposizione del PAI impedirà la liqui-
dazione dell'aiuto pubblico sul pagamento del premio as-
sicurativo. Le aziende interessate sono invitate a prendere 
contatto, con adeguato preavviso, con gli uffici di Confagri-
coltura Ferrara.                            (Agrinotizie 106)

QQUUAARRTTAA  EEDDIIZZIIOONNEE  DDII  ““NNOOVVAA  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  IINN  CCAAMMPPOO””

Ferrara 08/07/2016 – Il 21 luglio prossimo con inizio alle ore 9, 
presso l’Azienda Agricola Cooperativa Il Raccolto (Via Vietta, 
Bentivoglio - Bologna) la quarta edizione di “Nova Agricoltura 
in Campo”. La giornata sarà composta da prove in campo nel-

la mattinata, un workshop nel pomeriggio e una merenda of-
ferta dall’organizzazione. Sul sito www.novagricoltura.com è 
possibile consultare il programma ed effettuare la registrazio-
ne gratuita per partecipare all’evento.          (Agrinotizie 107)

AACCCCOORRDDOO  CCOONN  FFCCAA  --  FFIIAATT  CCHHRRYYSSLLEERR  AAUUTTOOMMOOBBIILLEESS  

Ferrara 08/07/2016 – Confagricoltura e FCA Italy S.p. A. han-
no stipulato un accordo grazie al quale vengono riservate 
condizioni di particolare vantaggio ai Soci 
dell’Organizzazione, sull’acquisto di alcuni veicoli Fiat, 
Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. La convenzione è valida 

per veicoli immatricolati entro il 31/12/2016. Per usufruire 
dello sconto è sufficiente esibire lettera dell’associazione 
comprovante lo stato di socio, che può essere richiesta ai 
nostri uffici, come pure l’elenco dei veicoli interessati, con 
relative percentuali di sconto.            (Agrinotizie 108)

LLAA  NNEEWWSSLLEETTTTEERR  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 08/07/2016 – Un’uscita settimanale con le notizie 
più importanti riguardanti il mondo agricolo. Uno stru-
mento di informazione veloce ed efficace per non perdere 
scadenze, novità dell’ultim’ora, aggiornamenti costanti sui 
temi di maggiore rilievo. E’ la newsletter di Confagricoltura 
Ferrara, che esce ogni venerdì e contiene pillole di facile 
fruizione, dall’attualità ai settori  specifici (Sindacale, Lega-
le, Previdenziale, Fiscale e Tecnico), predisposta dai Capi 

Servizio dell’Organizzazione. E’ strumento molto utile an-
che a chi riceve Agrinotizie e Notiziario Agricolo, due mezzi 
di comunicazione comunque fondamentali per approfon-
dire gli argomenti, ma che raggiungono gli associati solo 
una volta al mese. Per ricevere gratuitamente la newsletter 
è sufficiente comunicare il proprio indirizzo di posta elet-
tronica alla Segreteria di Confagricoltura Ferrara 
(0532979205 – ferrara@confagricoltura.it).  (Agrinotizie 109) 


