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Pier Carlo ScaramagliPier Carlo Scaramagli
confermato Presidente confermato Presidente 

di Confagricoltura Ferraradi Confagricoltura Ferrara

Pier Carlo Scaramagli ricon-
fermato all’unanimità alla guida
di Confagricoltura Ferrara per il
prossimo triennio. L‘Assemblea
dei Delegati si è riunita il 23 giu-
gno 2016 per il rinnovo delle
cariche sociali. Nella sua relazio-
ne di fine mandato, il Presidente
Scaramagli dopo i ringrazia-
menti rivolti all’Associazione e a
quanti hanno contribuito alle
molteplici attività svolte nel
corso del suo mandato, ha ricor-
dato che sono state “molte le
difficoltà che si sono dovute
affrontare, con situazioni con-
tingenti che hanno messo più
volte la provincia di Ferrara in
ginocchio”.

Dal made in Italy alla traccia-
bilità e genuinità dei prodotti,
dall’innovazione allo scottante
tema del glifosate, sono tanti i
punti toccati dal Presidente che
immediatamente dopo la rino-
mina ha ringraziato “per la
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riconferma di questo prestigio-
so incarico; viviamo un momen-
to particolare e difficile, dato
dalla crisi del settore nella quale
le Aziende hanno difficoltà a
fare reddito, ma paradossalmen-
te si assiste ad una narrazione
del settore agricolo che pare
quasi esaltante. A me e alla
Giunta che mi accompagnerà
per i prossimi tre anni, il compi-
to di tutelare in primis le nostre
aziende agricole”. Il neoeletto
Presidente ha colto l’occasione
per sottolineare l ’importanza
dell’attuale tematica contrasta-
ta del glifosate per la quale
Confagricoltura si è già battuta
e ha già preso una chiara e defi-
nita posizione.

“La funzione sindacale svolta
dalla nostra Associazione è
imprescindibile - ha proseguito
Scaramagli - per questo motivo
in questi anni e in questo
momento ci stiamo muovendo
nella direzione di sollecitare
l’aggregazione tra i produttori,
per essere più forti e compatti
nei confronti dei nostri interlo-
cutori. È importante contempo-
raneamente sostenere i temi
della tracciabilità e della genui-
nità dei prodotti, rendendo più
efficiente e performante la rete

distributiva, anche all ’estero.
Altri punti su cui è necessario
lavorare sono quelli relativi alla
lotta alla burocrazia e il rafforza-
mento di relazioni collaborative
con le altre realtà agricole, con
particolare riferimento ad
Agrinsieme. Per fare tutto que-
sto è necessario un sindacato
forte, che abbiamo cercato di
realizzare con il rafforzamento
delle Sezioni provinciali di
Prodotto, delle Delegazioni e
dei Sindacati di Categoria
Provinciali”.

Intervento anche del
Direttore Cavalcoli che ha pre-
sentato 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”.

All’appuntamento presente il
Presidente di Confagricoltura
Nazionale Mario Guidi che ha
chiuso l ’incontro rivolgendo i
propri complimenti a Pier Carlo
Scaramagli. “Oggi il mondo in
cui siamo è cambiato completa-
mente: sono cambiate le perso-
ne, il contesto, i punti di riferi-
mento, le certezze di un merca-
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to stabile; ci attende una società
sempre più liquida e dinamica.
D’altro canto, però, oggi sicura-
mente abbiamo nuove opportu-
nità date dalla digitalizzazione,
da nuovi equilibri, dalla globa-
lizzazione. Opportunità ma
naturalmente anche sfide che ci
impongono di allargare i confini
a livello europeo. Sono cambia-
te anche le relazioni: oggi è
imperativa l’aggregazione, ma
la nostra capacità deve essere
quella di mettere insieme
aggregazioni di successo, comu-
nicando il valore intrinseco del
prodotto e del lavoro.
Dobbiamo, quindi - ha concluso
il Presidente Guidi - costruire
un’agricoltura più forte: abbia-
mo tutte le potenzialità per
farlo, dobbiamo fare un’agricol-
tura che si racconta per quella
che realmente è, fatta di innova-

zione sia tecnologica che gene-
tica. 

Contemporaneamente dob-
biamo chiedere alle Istituzioni
di essere efficienti; sì alla politi-
ca agricola comunitaria ma non
così come è fatta. Oggi scontia-
mo insuccessi frutto di una erro-
nea progettazione di anni fa,
dobbiamo riuscire a trasformar-
ci da organismo reattivo e di
difesa (di fronte a leggi inique) a
organismo propositivo: questa
la grande sfida che dobbiamo
cogliere oggi per continuare a
crescere e lasciare a quanti ver-
ranno qualcosa in più rispetto a
quanto abbiamo trovato”.

L’assemblea ha inoltre eletto i
sei componenti della Giunta
Esecutiva: Bianca Maria
Giovannini, Luca Mantovani,
Luigi Mazzoni, Claudio Mesini,
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.

Nei giorni successivi
all’Assemblea dei Delegati, si è
riunito il Consiglio Direttivo, in
occasione del quale Albano
Bergami e Nicola Gherardi sono
stati designati, su proposta del
Presidente Scaramagli,  come
cooptati all’interno della Giunta
Esecutiva. Sono stati inoltre
nominati i tre Vice Presidenti
dell ’Associazione: Albano
Bergami, Stefano Gallerani e
Gianluca Vertuani. Stefano
Gallerani è stato confermato
Amministratore Tesoriere e con-
seguentemente componente di
Giunta. I l  Consiglio ha infine
eletto i cinque consiglieri della
nuova Sezione Ambiente  che
risulta così composta: Gianni
Bressan, Nicola Corradini,
Alessandro Da Tripoli,  Luca
Natali, Christoph Siller. 


