
 

 

 

EELLEEZZIIOONNII  CCOONNDDIIFFEESSAA  BBOOLLOOGGNNAA--FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 08/08/2016 – Inizieranno il prossimo 20 settembre 
le assemblee parziali del Consorzio di Difesa Bologna-
Ferrara, che si concluderanno il 28 ottobre con l’assemblea 
Generale dei delegati. Si tratta dell’atto finale di un percor-
so iniziato nel maggio 2015, che grazie alla straordinaria 
partecipazione alle assemblee parziali degli associati a 
Confagricoltura Ferrara, soci del Condifesa, ha portato alla 
fusione tra i Condifesa di Ferrara e di Bologna, creando il 
Consorzio di Difesa più grande d’Italia, con valori assicurati 
superiori ad intere regioni. Questa unificazione ha dato vita 
ad una nuova realtà associativa con una dimensione tale 
da consentire una maggiore ottimizzazione delle attività e 
di perseguire politiche di contenimento dei costi che si ri-
verbereranno positivamente sui soci. In un momento in cui 
l’approccio al sistema assicurativo è sempre più difficolto-
so, anche a causa di una burocrazia sempre più invasiva 
(basta pensare al PAI), è fondamentale poter contare su un 
Condifesa forte che operi ad esclusivo vantaggio delle 
aziende agricole. E’ quindi fondamentale che tutte le 
aziende iscritte al Condifesa partecipino alle elezioni vo-
tando la lista dei delegati proposta da Confagricoltura Fer-
rara insieme a Cia e Copagri, per non vanificare l’enorme 
sforzo compiuto in occasione delle elezioni dello scorso 

anno. Nei prossimi giorni le aziende riceveranno la convo-
cazione da parte del Condifesa a partecipare alle assem-
blee parziali (che avranno all’Ordine del Giorno l’elezione 
dei delegati), che si terranno nelle seguenti date: 
- 20 settembre ore 20.30 c/o Grand Hotel Bologna, Sala Pe-
troniana, Via Ponte Nuovo n. 42 - Pieve di Cento (BO) 
- 22 settembre ore 20.30 c/o Centro dell’Olmo, Via Carlo 
Eppi n. 10/1 - Portomaggiore (FE) 
- 27 settembre ore 20.30 c/o Ferrara Fiera, Via della Fiera n. 
11 – Ferrara (FE) 
- 29 settembre ore 20.30 c/o Zanhotel & Meeting Center-
gross, Via Saliceto n. 8 – Bentivoglio (BO) 
- 4 ottobre ore 20.30 c/o Albergo Ristorante Giuseppe, Via-
le Carducci n. 26 – Copparo (FE) 
- 6 ottobre ore 20.30 c/o Palagenius Pattinodromo, Via Be-
nedetto Croce n. 24 – Imola (BO) 
- 11 ottobre ore 20.30 c/o Bocciofila Persicetana, Sala Erne-
sto Balducci, Via Catelfranco n. 16/a, San Giovanni in Persi-
ceto (BO). 
Nei prossimi giorni gli uffici di Confagricoltura Ferrara con-
tatteranno tutti i soci coinvolti nelle elezioni per fornire 
maggiori e più dettagliate informazioni. 

(Agrinotizie 110)

CCRRIISSII  DDEELL  GGRRAANNOO    

Ferrara 08/08/2016– Coro di protesta di Confagricoltura, 
Cia e Copagri dell’Emilia-Romagna che nella conferenza 
stampa presso la Borsa Merci di Bologna del 28 luglio 
hanno denunciato: “A rischio un comparto strategico 
dell’economia regionale che vale 260 milioni di euro su 
una PLV-produzione agricola 2015 di 4,2 miliardi. Cosa 
seminiamo in autunno?”, si chiedono i cerealicoltori 
dell'area emiliano-romagnola, di fatto un granaio con il 
30% della produzione italiana di grano tenero su una 
superficie di oltre 140 mila ettari, e la più vasta estensione 
di terreni coltivati a duro nel nord Italia (65.000 ha). 
Quest'anno gli agricoltori denunciano una perdita che 
oscilla dai 100 ai 300 euro ad ettaro in Emilia Romagna. 
Duro l’attacco del presidente di Confagricoltura Emilia-
Romagna, Gianni Tosi: “I conti non tornano. Il prezzo è lo 
stesso di 30 anni fa e solo nell’ultimo anno ha perso il 
42%. In più, la beffa, il prodotto italiano è pagato meno di 

quello importato. Il sistema agricolo non può reggere 
quotazioni così basse con costi di produzione che non 
sono ovviamente quelli degli anni Ottanta. Le Istituzioni 
devono lavorare insieme ad un piano cerealicolo 
nazionale, un piano che dia vita ad un tavolo di filiera con 
l’obiettivo di responsabilizzare gli operatori ad una più 
equa ripartizione della redditività e ad operare uniti per 
un ‘sistema Italia’, a partire proprio dal contrasto ad ogni 
forma di speculazione”. Durante l'incontro si è anche 
prospettato che, nell'eventualità in cui le quotazioni non 
tornassero a salire, riconoscendo al frumento made in 
Italy il giusto valore, si potrebbe pianificare anche lo 
sciopero della semina ed al Governo è stata lanciata una 
proposta/ultimatum: "Stop alle importazioni di grano per 
15/20 giorni, così da ridare fiato agli agricoltori in crisi. In 
queste condizioni noi non seminiamo. Anche perché 
attualmente gli agricoltori producono grano di qualità ma 
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in perdita e la situazione non può restare questa. L’Italia 
ha una forte tradizione cerealicola, ma le speculazioni di 

mercato la stanno spazzando via".      (Agrinotizie 111)

GGLLIIFFOOSSAATTEE  

Ferrara 08/08/2016 – Dopo la petizione sul glifosate 
consegnata al Sindaco di Comacchio da parte del Circolo 
Legambiente Delta del Po lo scorso giugno, con la quale si 
chiede di sospenderne l’impiego, sullo stesso tema anche 
in Consiglio Comunale ad Argenta è stata presentata una 
mozione da parte del Movimento 5 Stelle. Se in relazione 
alla petizione presentata a Comacchio Confagricoltura 
Ferrara reagì con un comunicato stampa pubblicato su 
tutti i quotidiani e siti internet locali, che si concludeva con 
la disponibilità ad incontrare sia l’Associazione 
Ambientalista che l’amministrazione comunale per 
spiegare le ragioni degli agricoltori,  relativamente alla 
mozione presentata ad Argenta si è provveduto a scrivere 
immediatamente al Sindaco di Argenta, chiedendo di 
valutare con massima attenzione le conseguenze di un 
eventuale divieto di utilizzo del glifosate in agricoltura. 
Confagricoltura Ferrara ha spiegato che il glifosate può 
essere considerato il principale alleato dell'agricoltura 
conservativa, che è connotata da un insieme di pratiche 
agricole virtuose che prevedono un'alterazione minima del 

suolo al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza 
organica del terreno. Inoltre il glifosate è l’unico erbicida 
efficace per debellare le erbe infestanti quando queste, a 
causa di mesi piuttosto piovosi, sono particolarmente 
sviluppate e l’aratura non è sufficiente per debellarle. Non 
potendo utilizzare il glifosate, occorrerebbe utilizzare 
prodotti chimici alternativi che presupporrebbero diversi 
passaggi sul campo e determinerebbero gravi problemi di 
residualità. Qualora le Amministrazioni di Argenta e 
Comacchio dovessero deliberare il divieto di utilizzo del 
glifosate in agricoltura, le imprese agricole di quei territori 
verrebbero private di uno strumento indispensabile per il 
loro lavoro, rendendole meno competitive rispetto alle 
altre da un punto di vista economico ed anche ambientale, 
visto che il glifosate utilizzato nelle tecniche di agricoltura 
conservativa apporta benefici in termini di diminuzione 
delle emissioni di CO2, una minor erosione del suolo, un 
maggior contenuto di sostanza organica, trattenendo 
maggiormente l’acqua nel suolo ed aumentando le 
capacità di stoccaggio del carbonio.      (Agrinotizie 112)

CCAAMMPPAAGGNNAA  PPEERREE  22001166//22001177::  OOII  PPEERRAA    AANNAALLIIZZZZAA    DDAATTII  EE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  MMEERRCCAATTOO

Ferrara 08/08/2016 – Il 14 luglio 2016 si è riunito a Ferra-
ra il Comitato di Coordinamento dell'OI Pera per analiz-
zare i risultati dell'indagine svolta da CSO Italy sulle sti-
me produttive per la campagna 2016/17. In Emilia Ro-
magna, dove si concentra quasi il 70% della coltivazione 
delle pere italiane, i dati previsionali si attestano nel 
complesso su circa 448.000 tonnellate, il 13% in meno 
rispetto al 2015. Sul fronte produttivo sono stimate in 
calo le rese di Abate Fétel che, con circa 220.000 tonnel-
late previste in Regione, evidenziano una riduzione del 
14% rispetto al 2015. Segna un -11% il calo previsto per 
William e -13% quello per Conference; ancora più consi-
stenti le diminuzioni per le varietà Santa Maria, Decana 

e Kaiser. Per contro la qualità ad oggi si presenta molto 
buona e con prodotti di pezzatura sostenuta. Nonostan-
te il calo del volume produttivo, secondo OI Pera 
l’annata si prospetta positiva sotto il profilo commercia-
le, con produzioni facilmente assorbite dal mercato con-
siderata l'entità della domanda degli ultimi anni. Nel 
corso della riunione, il Comitato di Coordinamento di OI 
Pera ha inoltre condiviso la necessità di stabilire un cali-
bro minimo di raccolta per la Conference fissandolo so-
pra i 60 mm; tale indicazione al fine di salvaguardare 
un'offerta di qualità e valore elevato sul mercato di que-
sta varietà.             (Agrinotizie 113)

CCOOLLLLEEGGAATTOO  AAGGRRIICCOOLLOO::  NNOOVVIITTÀÀ  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  PPRREELLAAZZIIOONNEE  EE  SSEERRVVIITTÙÙ

Ferrara 08/08/2016 – Si informa che è stato definitivamen-
te approvato il 6 luglio 2016 il cosiddetto Collegato Agrico-
lo; tra le disposizioni che avranno immediata efficacia so-
lamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e 
che rivestono particolare importanza in quanto costitui-
scono novità sostanziale, si segnalano il diritto di prelazio-
ne a favore dello IAP e quelle in materia di servitù. 
L’articolo 1 del c.d.  Collegato Agricolo ha aggiunto 
all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il seguente 
comma: “2-bis. All’imprenditore agricolo professionale iscritto 
nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti 
con fondi offerti in vendita purché sugli stessi non siano inse-
diati mezzadri, coloni, affittuari compartecipanti o enfiteuti 

coltivatori diretti”. Il diritto di prelazione di cui si tratta non 
viene, invece, riconosciuto all’affittuario di terreno posto in 
vendita, in possesso della qualifica di IAP. In materia di ser-
vitù, l’articolo 3 del Collegato prevede che i proprietari di 
strade private siano tenuti a consentire il passaggio di tu-
bazioni per l’allacciamento alla rete del gas, di utenze do-
mestico-aziendali, compresa l’installazione di contatori,  
nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di 
energia geotermica. Chi esegue tali allacciamenti è tenuto 
a ripristinare la strada nello stato antecedente il lavoro e a 
risarcire il danno causato dai lavori, alle coltivazioni e alle 
attrezzature di produzione.     (Agrinotizie 114)

TTAARRTTUUFFII  CCOONN  IIVVAA  AALL  1100%%

Ferrara 08/08/2016 – La legge 7 luglio 2016, n. 122, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i tartufi 
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l'aliquota IVA passi dal 22% al 10%. Per i tartufi continuano 
a non essere applicabili le percentuali di compensazione 
riservate ai produttori che operano in Regime Speciale ai 
sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972. Si ricorda che ai fini 
dell'applicazione della nuova aliquota IVA occorre fare 

riferimento al “momento di effettuazione dell'operazione”, 
il quale, per le ordinarie “cessioni di beni”, coincide con la 
data di consegna ovvero, se precedente, con la data di 
fatturazione/pagamento.         (Agrinotizie 115)

BBAASSIILLIICCOO,,  RROOSSMMAARRIINNOO,,  SSAALLVVIIAA  EE  OORRIIGGAANNOO::  IIVVAA  AALL  55%%

Ferrara 08/08/2016 – La legge 7 luglio 2016, n. 122, di-
spone che, a decorrere dal 23/07/2016, alcuni prodotti 
agricoli debbano scontare l'aliquota IVA del 5%. In parti-
colare si tratta di: 
- basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati 
all’alimentazione (l'aliquota IVA precedente era il 4%); 
- piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e 
salvia (l'aliquota IVA precedente era il 10%); 
- origano, a rametti o sgranato, destinato 
all'alimentazione (l'aliquota IVA precedente era il 22%). 
Restano invariate le percentuali di compensazione 
riservate ai produttori che operano in Regime Speciale 

ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972. Si ricorda che 
ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA occorre 
fare riferimento al “momento di effettuazione 
dell'operazione”, il quale, per le ordinarie “cessioni di 
beni”, coincide con la data di consegna, ovvero, se 
precedente, con la data di fatturazione/pagamento. Il 
cambiamento di aliquota costringerà i produttori 
agricoli che effettuano la vendita al minuto dei suddetti 
prodotti ad apportare modifiche al registratore di cassa 
e al registro dei corrispettivi per introdurre una nuova 
“colonna” per le vendite con IVA al 5%. (Agrinotizie 116)

BBAANNDDOO  IINNAAIILL  PPEERR  LL''AACCQQUUIISSTTOO  DDII  TTRRAATTTTOORRII  

Ferrara 08/08/2016– La legge di stabilità per il 2016, acco-
gliendo una specifica delibera del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza dell'INAIL su proposta di Confagricoltura, aveva 
previsto la concessione alle imprese operanti nel settore 
agricolo di finanziamenti per il miglioramento della salute 
e sicurezza dei lavoratori, attraverso uno specifico bando 
ad esse riservato. Le caratteristiche del bando sono state 
notificate alla Commissione Europea per la valutazione di 
compatibilità con il mercato interno. L'esito positivo di tale 
procedura consentirà di superare i limiti del  “de minimis“ 
(per il settore agricolo molto inferiori a quelli vigenti negli 
altri settori produttivi: 15.000 euro contro 200.000), ele-
mento che aveva fino ad oggi fortemente limitato l'accesso 
delle aziende agricole ai finanziamenti INAIL. La procedura 
di valutazione da parte della UE dovrebbe concludersi in 
tempi brevi e l'INAIL conta di pubblicare il bando entro i 
primi giorni del mese di agosto. Il click day per l'accesso ai  

finanziamenti è invece previsto per il mese di gennaio 
2017, anche se le domande potranno essere caricate sul 
portale INAIL già a partire dal prossimo autunno. Le risorse 
messe a disposizione finanzieranno, con operazioni in con-
to capitale del 40/50%, gli investimenti per l'acquisto (o il 
noleggio con patto di acquisto) di trattori o di macchine  
agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative 
per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione 
del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della 
sostenibilità globale. Le condizioni soggettive principali di 
accesso sono l'iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA e 
la regolarità contributiva. Sarà possibile presentare do-
mande riguardanti o un trattore e una  macchina agricola 
o, in alternativa,  due macchine agricole. La graduatoria 
verrà formata in base alla data di arrivo delle domande e al 
punteggio maturato in base alle caratteristiche delle mac-
chine da finanziare.         (Agrinotizie 117)

AANNTTIICCIIPPOO  BBAANNCCAARRIIOO  PPAAGGAAMMEENNTTII  PPAACC  22001166  

Ferrara 08/08/2016 – Si segnala che è stata attivata da 
AGREA la procedura per accedere all'anticipazione, attra-
verso il sistema Bancario convenzionato, dei pagamenti 
Pac 2016.  Sulla base degli accordi sottoscritti da AGREA 
con gli Istituti di Credito aderenti, sarà possibile ottenere, 
previa canalizzazione dei pagamenti attesi sul conto cor-
rente aperto presso la banca concedente, un prestito della 
durata di 12 mesi per un importo minimo pari al 70% del 
pagamento PAC atteso  e con spese di istruttoria pari 

all’1%.  I tassi di riferimento massimi, distinti per fascia di 
rischio e durata, hanno spread che variano da 2,05 a 4,50 
punti percentuali. Infine si segnala che l'operazione di anti-
cipo può essere limitata agli importi del solo 2016, ma è 
anche possibile avviare un prestito di durata poliennale 
che cumuli anche i pagamenti attesi nei prossimi anni (da 2 
a 5). Resta inteso che l'erogazione del prestito dell'opera-
zione è sempre soggetta  alla valutazione e alla autorizza-
zione dell'Istituto prescelto.         (Agrinotizie 118)

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  GGIIAACCEENNZZAA  VVIITTIICCOOLLAA    

Ferrara 08/08/2016 – L'Area Coordinamento di AGEA ha 
emanato la prevista Circolare che definisce le istruzioni ap-
plicative generali per la compilazione e la presentazione 
delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la cam-
pagna 2015/2016. Sono obbligati a presentare la dichiara-
zione di giacenza tutti i soggetti (persone fisiche o giuridi-

che) che detengono vini e/o mosti concentrati e/o mosti 
concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio. La presen-
tazione delle dichiarazioni di giacenza potrà intervenire a 
partire dal 1° agosto ed entro il 10 settembre. Le dichiara-
zioni presentate successivamente al 10 settembre 2016 sa-
ranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritarda-
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ta presentazione che alle sanzioni dettate dall’art. 18 del Reg. CE n. 436/2009.           (Agrinotizie 119)

FFAAUUNNAA  SSEELLVVAATTIICCAA::  PPIIAANNOO  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEELLLLAA  VVOOLLPPEE

Ferrara 08/08/2016 – In data 21 giugno la Giunta della 
Regione Emilia Romagna ha approvato la delibera  per il 
controllo della volpe nel territorio di Ferrara. Il nuovo pia-
no prevede validità fino al 31 dicembre 2019 e potrà ri-
guardare un numero massimo annuale di 300 capi, di cui 
150 nel Centro Pubblico del Mezzano e i restanti nel ri-
manente territorio provinciale (con l'esclusione delle aree 
di Parco e Pre-Parco, nelle quali è competente il relativo 

Ente di Gestione). Oltre alle misure preventive (controllo 
della stabulazione degli animali di bassa corte e controllo 
nello smaltimento dei rifiuti antropici e degli scarti di al-
levamento), il piano prevede l'intervento selettivo punti-
forme sempre eseguito da personale a tale fine autorizza-
to e sotto il controllo e il coordinamento del Corpo di Po-
lizia Provinciale.            (Agrinotizie 120)

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDEELL  SSIINNDDAACCAATTOO  PPEENNSSIIOONNAATTII  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 08/08/2016 – Il Sindacato Provinciale dei Pensiona-
ti organizza una crociera nel Mediterraneo con MSC Magni-
fica, dall’11 al 14 Novembre, con sistemazione in cabina 
doppia esterna, vista mare. L’imbarco è previsto a Genova, 
per poi fare tappa nelle città di Barcellona e Marsiglia e visi-

tare Grazzano Visconti sulla strada del rientro. Ai Soci del 
Sindacato Pensionati è riservato uno sconto sulla quota di 
partecipazione. La Segreteria del Sindacato e gli uffici di 
Delegazione sono a disposizione per maggiori informazio-
ni ed eventuali prenotazioni.         (Agrinotizie 121)

PPRROOMMOOZZIIOONNEE  PPEERR  LLEE  IIMMPPRREESSEE  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  CCOONN  RRAAII  CCOOMM

Ferrara 08/08/2016 – Rai Com sta per partire con un pro-
getto per la promozione del made in Italy all’estero: “Italia-
na”. Si tratta di un format televisivo che andrà in onda nei 
principali network di Nord America, Europa, Africa, Medio 
Oriente e Asia. Il format prevede l’approfondimento di sei 
filoni tematici (stile di vita italiano, straordinaria bellezza, 
moda, tradizione/innovazione, design, esperienze gastro-
nomiche) su cui si svilupperanno le puntate, condotte da 
due giornalisti, secondo la formula del docu-factual (un 
format simile a quelli usati oggi da Sky in cui i conduttori 
illustrano e raccontano i contenuti attraverso interviste ai 
diretti protagonisti del made in Italy e facendo in prima 
persona ciò che viene raccontato, come ad esempio realiz-
zare un capo d’abbigliamento o preparare un piatto tipico 
della cucina italiana). Il progetto rappresenta uno strumen-
to unico di promozione e visibilità, fortemente associato 

all’estero all’idea dell’Italia ed in grado di raggiungere 
pubblici vastissimi (siamo nell’ordine di centinaia di mi-
gliaia di telespettatori) e mercati altrettanto vasti. Confa-
gricoltura dà l’opportunità alle sue imprese di aderire al 
progetto e di usufruire così di questo strumento di promo-
zione e valorizzazione delle proprie eccellenze sui principa-
li mercati esteri. Grazie alla collaborazione, consolidatasi 
anche durante l’EXPO, tra Confagricoltura e Rai Com, le 
aziende di Confagricoltura potranno usufruire di tariffe 
agevolate e personalizzate a seconda dei canali di distribu-
zione che la singola azienda vorrà attivare (es. copertura 
parziale di certi Paesi, frequenza dei passaggi televisivi, 
ecc.). E’ possibile inviare una prima manifestazione di inte-
resse, che non sarà vincolante, scrivendo a 
plus@confagricoltura.it. 

(Agrinotizie 122)

NNUUOOVVOO  SSEERRVVIIZZIIOO  TTEECCNNIICCOO  DDII  TTEENNUUTTAA  DDEEII  RREEGGIISSTTRRII

Ferrara 08/08/2016 – Da alcuni mesi è operativo il nuovo 
servizio di Confagricoltura Ferrara di tenuta dei Registri dei 
Trattamenti, delle Concimazioni e del Quaderno di Cam-
pagna. La decisione di dare avvio a questo Servizio nasce 
dall'esigenza di soddisfare le richieste delle Aziende asso-
ciate le quali, avendo aderito alle misure 10 e 11 del PSR 
2014-2020, sono tenute alla compilazione di specifici regi-
stri ed alle relative comunicazioni alla Amministrazione 
Pubblica. Il servizio consiste nella periodica raccolta, anno-
tazione, registrazione, comunicazione e conservazione dei 

dati ed informazioni per i quali sussistono i relativi obblighi 
di legge. E' bene inoltre ricordare che il decreto denomina-
to Agricoltura 2.0 individua il quaderno di campagna come 
una delle attività da mettere in stretto collegamento con la 
tenuta del fascicolo del produttore, attribuendo al CAA l'o-
nere dell'aggiornamento. L’ufficio istituito è autonomo an-
che se opera in sinergia con il Servizio Tecnico e le molte-
plici mansioni vengono espletate da due funzionari in pos-
sesso di specifica professionalità. Per informazioni: 
0532/979220-260.                       (Agrinotizie 123)

PPRRAATTIICCHHEE  DDII  SSUUCCCCEESSSSIIOONNEE  

Ferrara 08/08/2016– Confagricoltura Ferrara ricorda che da 
tempo è stato istituito ed è operativo il servizio di predi-

sposizione delle pratiche di successione. Per informazioni 
rivolgersi agli Uffici di Delegazione.     (Agrinotizie 124)

 


