
 

 

 

CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA::  ““QQUUEELLLLAA  AAGGRRIICCOOLLAA  NNOONN  ÈÈ  UUNNAA  VVEERRAA  RRIIPPRREESSAA””

Ferrara 07/10/2016 – Toni critici escono dall’associazione di via 
Bologna, in relazione agli annunci afferenti la crescita del valo-
re aggiunto in agricoltura.  Secondo Confagricoltura Ferrara 
infatti, l’incremento del valore aggiunto agricolo (+3,8% nel 
2015 rispetto al 2014 e +1,3% nel primo semestre 2016 secon-
do i dati Istat rielaborati dal Centro Studi della Confagricoltu-
ra), così come dell’occupazione (+6,5% nel secondo trimestre 
2016 rispetto all’analogo periodo del 2015 secondo i dati 
Ismea e +4,7% nel primo semestre secondo i dati Istat elabora-
ti dal Centro Studi Confagricoltura) sono segnali importanti, 
ma che vanno inquadrati nella loro giusta dimensione. “Stan-
do ai dati Istat, le imprese agricole - osserva l’Associazione de-
gli Imprenditori ferraresi - nel 2015 hanno recuperato una mi-
nima parte delle rilevanti perdite del valore aggiunto subite in 
passato, tanto è vero che nel 2015 il settore primario si trova 
ancora ai livelli di quattro anni prima. Il settore primario di fat-
to vive, come tutta l’economia, una situazione di deflazione; è 

vero che, in base ai dati Ismea, ad agosto 2016 i prezzi agricoli 
sono migliorati rispetto a luglio (+2,8%), ma sono inferiori in 
media del 3,2% rispetto ad agosto 2015 e restano in calo in 
molti comparti. Forti i cali nelle quotazioni dei cereali, con un –
19,1% su agosto 2015, per effetto del crollo del prezzo del 
grano duro (-42,6%), del grano tenero (-16%) e del riso (-
18,7%). In calo anche le quotazioni della soia (-6,8%) e dei 
prodotti zootecnici (-4,9%). La situazione è aggravata dai con-
tinui ritocchi in diminuzione dei listini della GDO nei confronti 
delle aziende fornitrici dei prodotti agricoli e dalla scarsa pro-
pensione a riprendere i consumi da parte delle famiglie. Per 
quanto riguarda l’occupazione - conclude Confagricoltura Fer-
rara - sono importanti le potenzialità del settore agricolo, che 
però non vanno mortificate da provvedimenti legislativi diretti 
ad introdurre appesantimenti economici e burocratici o, addi-
rittura, una sorta di criminalizzazione del settore”. 

(Agrinotizie 139)

PPRROOCCEEDDUURREE  PPEERR  IILL  CCOONNTTEENNIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  NNUUTTRRIIAA  
NNEESSSSUUNN  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEEII  CCOOAADDIIUUTTOORRII  SSEENNZZAA  LLAA  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTOORREE  

Ferrara 07/10/2016 – La nutria è una specie alloctona per il terri-
torio nazionale, dove è stata introdotta nei primi decenni del XX 
secolo per scopi economici. L’incredibile proliferazione sta de-
terminando, in provincia di Ferrara, enormi danni alle produzio-
ni agricole, rischi idraulici a causa delle gallerie che compromet-
tono le arginature dei corsi d’acqua, rischi alla circolazione stra-
dale (numerosi gli incidenti negli ultimi mesi). Diversi sono stati 
gli incidenti sul lavoro (soprattutto nelle risaie) determinati da 
smottamenti provocati dalle tane scavate dalle nutrie, ed è solo 
per fortuna che al momento si registrano solo danni ai macchi-
nari e infortuni lievi alle persone. Come noto, è recentemente 
stato introdotto il nuovo piano regionale di controllo della spe-
cie, che ha apportato diverse modifiche rispetto al precedente 
piano provinciale. La modifica più rilevante è quella che preve-

de che i coadiutori non possono svolgere la propria attività di 
contenimento della specie senza una preventiva richiesta 
d’intervento da parte delle aziende agricole. La richiesta 
d’intervento deve essere effettuata utilizzando il numero tele-
fonico 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 gio-
vedì. L’agricoltore deve comunicare la denominazione 
dell’azienda, la Partita Iva, l’indirizzo di ubicazione del fondo, la 
specie infestante (nutria), tipo dell’eventuale coltura insidiata. E’ 
sufficiente che la segnalazione venga effettuata una sola volta 
per consentire gli interventi dei coadiutori. E’ importante che 
tutte le aziende che sono attraversate da corsi d’acqua effettui-
no tale segnalazione, diversamente l’attività di contenimento 
non può essere svolta.         (Agrinotizie 140)

GGLLIIFFOOSSAATTEE::  LLAA  RRIISSPPOOSSTTAA  DDEELL  SSIINNDDAACCOO  DDII  CCOOMMAACCCCHHIIOO

Ferrara 07/10/2016 – Il Sindaco di Comacchio Marco Fabbri ha 
risposto alla lettera inviata lo scorso 30 agosto da Confagricoltura 
Ferrara con la quale l’organizzazione, stigmatizzando le attività 
del Circolo Legambiente Delta del Po volte a vietare l’utilizzo 
dell’erbicida glifosate sul territorio Comacchiese, ha sottolineato 
le conseguenze che deriverebbero da un tale provvedimento. Il 

Sindaco Fabbri nella sua nota di risposta, evidenziando come ad 
oggi non vi sia una consolidata tesi che confermi un collegamen-
to diretto tra il glifosato ed eventuali effetti nocivi, ha fornito am-
pie rassicurazioni rispetto al fatto che l’amministrazione comunale 
non ha intenzione di introdurre divieti affermando che, tra l’altro, 
un tale provvedimento potrebbe avere forti criticità dal punto di 
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vista della legittimità in quanto potrebbe ledere il principio della libera concorrenza ed iniziativa imprenditoriale.   (Agrinotizie 141)

RRIICCHHIIEESSTTAA  AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARREE  CCAARRBBUURRAANNTTEE  AAGGEEVVOOLLAATTOO

Ferrara 07/10/2016 – Le condizioni climatiche dei mesi di luglio 
ed agosto, particolarmente siccitose in determinati ambiti territo-
riali della nostra regione, hanno costretto molte imprese ad effet-
tuare irrigazioni supplementari sulle superfici investite a mais, soia 

ed orticole. Ciò ha indotto Confagricoltura Emilia Romagna a for-
mulare apposita richiesta alla Regione di assegnazione supple-
mentare di carburante agevolato. Si resta ora in attesa della rispo-
sta da parte della Regione.            (Agrinotizie 142)

DDIISSEEGGNNOO  DDII  LLEEGGGGEE  SSUULL  CCAAPPOORRAALLAATTOO  

Ferrara 07/10/2016 – Dopo l'approvazione il 1° agosto scorso 
da parte del Senato, il ddl in materia di contrasto al lavoro ne-
ro e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura è ora all'esame 
della Camera. Sono diverse le disposizioni previste dal testo 
che destano perplessità e preoccupazione, in particolare quel-
le connesse al reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro le quali, così come formulate, rischiano di penalizza-
re pesantemente le imprese anche in caso di violazioni di lieve 
entità. Da sottolineare inoltre la parte che prevede l'estensio-

ne del sistema UNIEMENS anche al settore agricolo e 
l’introduzione dei c.d. “indici di coerenza”, con tutte le pro-
blematiche connesse, mentre non sono previste modifiche 
relativamente alle tempistiche legate alle denunce all’Inps dei 
dati della manodopera occupata. Confagricoltura continuerà a 
seguire attentamente l'iter legislativo del testo e  interverrà 
nelle sedi opportune, sollecitando le necessarie modifiche al 
disegno di legge. 

(Agrinotizie 143)

SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO::  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  RRSSPPPP  

Ferrara 07/10/2016 – Si ricorda ai datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi (rspp), ex art. 34, d.l.vo 81/08 (Testo unico sulla sa-
lute e la sicurezza nei luoghi di lavoro), che il primo termine di ag-
giornamento obbligatorio, previsto ed individuato rispettivamen-
te ai sensi dell’art. 34, comma 3, d.l.vo 81/08 e del punto 7 
dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 
223, è la data dell’11 gennaio 2017 ovvero cinque anni a decorre-

re dalla data di pubblicazione  (11 gennaio 2012) dell’Accordo 
medesimo. L’aggiornamento, che comporta per i datori di lavoro 
interessati la frequenza di un apposito corso tenuto da un sogget-
to formatore abilitato, dovrà avere la durata di 10 ore, essendo 
che l’agricoltura rientra nella macrocategoria rischio medio. 
L’Ufficio Paghe della Sede e le Delegazioni di Confagricoltura Fer-
rara sono a disposizione dei datori di lavoro tenuti 
all’adempimento formativo in parola.                (Agrinotizie 144)

SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO::  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  LLAAVVOORRAATTOORRII  

Ferrara 07/10/2016 – Si ricorda che ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo 
81/08 (Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai propri dipen-
denti ovvero lavoratori, dirigenti e preposti, una formazione 
adeguata in materia di salute e sicurezza nonché il periodico 
aggiornamento. Sulla base di quanto previsto dall’Accordo 
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, punto 
9, tale aggiornamento, per tutte le figure sopra indicate e per 
ogni livello/categoria di rischio, ha cadenza quinquennale ed 
ha la durata minima di 6 ore. Il primo termine di aggiornamen-
to obbligatorio è la data dell’11 gennaio 2017 ovvero cinque 
anni a decorrere dalla data di pubblicazione (11 gennaio 2012) 
dell’Accordo sopra richiamato. Si ricorda, inoltre, che il sogget-
to formatore deve essere una figura qualificata in termini di 
conoscenza, esperienza e capacità didattica, in possesso dei 
criteri individuati dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 e 

che, a far tempo dal 18 marzo 2016, tali requisiti professionali 
sono richiesti anche al datore di lavoro che intende svolgere 
direttamente l’attività formativa di cui si tratta nel rispetto del-
le condizioni del citato Accordo CSR 21 dicembre 2011 (art. 4, 
comma 2, d.i. 6 marzo 2013). Gli adempimenti in materia di 
informazione e formazione nei confronti del lavoratori stagio-
nali che svolgono presso la stessa azienda agricola un numero 
di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, si considera-
no assolti mediante consegna al lavoratore di appositi docu-
menti certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli 
organismi paritetici del settore agricolo di livello nazionale o 
territoriale, così come previsto dal decreto interministeriale 27 
marzo 2013. L’Ufficio Paghe della Sede e le Delegazioni di 
Confagricoltura Ferrara sono a disposizione dei datori di lavo-
ro tenuti a garantire l’adempimento formativo in parola. 

(Agrinotizie 145)

DDAATTII  DDEELLLLAA  MMAANNOODDOOPPEERRAA  AAGGRRIICCOOLLAA  AA  FFEERRRRAARRAA  NNEELLLL’’AANNNNOO  22001155

Ferrara 07/10/2016 – Dai dati elaborati dal Favlaf (la “cassa 
extra-legem” provinciale che ha quale scopo principale la 
gestione delle forme di assistenza a favore dei lavoratori 
agricoli, in conformità alle disposizioni contenute nei con-
tratti collettivi) riferiti all’anno 2015, risulta un incremento 

delle giornate di lavoro svolte in provincia di Ferrara dal 
personale subordinato pari al 2,36% rispetto all’anno pre-
cedente. Le giornate di lavoro svolte sono state infatti 
1.230.263, ovvero 28.413 giornate in più rispetto al 2014.               

 (Agrinotizie 146)

CCOOLLLLOOCCAAMMEENNTTOO  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIOO::  SSAANNZZIIOONNII  PPIIÙÙ  PPEESSAANNTTII

Ferrara 07/10/2016 – Lo scorso 23 settembre il Consiglio dei 
Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo 

correttivo del Jobs Act. Tra le disposizioni oggetto di modifi-
che, è stato previsto l'aumento delle sanzioni in caso di  man-
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cata assunzione di disabili, in applicazione delle norme sul col-
locamento obbligatorio (L. 68/1999). Attualmente la legge 
68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui vi è 
l'obbligo di assumere un disabile, per ogni giorno lavorativo 
durante il quale non risulti rispettata la quota dell'obbligo (il 
7% dei dipendenti computabili) per causa imputabile all'a-
zienda, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo 
Regionale per l'occupazione dei disabili, di una somma pari a 
62,77 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non oc-
cupato nella giornata.  La sanzione,  pertanto, è  direttamente 

 proporzionale al periodo di “scopertura”: più giorni il datore 
ritarda a regolarizzare l'inadempienza, più la sanzione aumen-
ta. Il decreto legislativo correttivo conferma la sanzione cre-
scente, ma modifica l'importo: non più 62,77 euro da rivaluta-
re ogni 5 anni, ma un importo pari a cinque volte la misura del 
contributo esonerativo previsto dall'art. 5 della legge 68/1999. 
Il contributo esonerativo è pari ad euro 30,64, pertanto, molti-
plicandolo per cinque, la sanzione prevista dal decreto in 
commento è di 153,20 euro, sempre soggetta a rivalutazione 
quinquennale.               (Agrinotizie 147)

DDMMAAGG  ––  NNUUOOVVII  CCAAMMPPII  PPEERR  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  FFIIGGUURRAATTIIVVII  

Ferrara 07/10/2016 – Con la circolare n. 174 del 9 settembre 
scorso, l'INPS ha apportato alcune modifiche al modello di 
denuncia trimestrale per gli operai agricoli (DMAG), al fine di 
acquisire ulteriori informazioni occupazionali e retributive per 
l'accredito automatico della contribuzione figurativa relativa alle 
prestazioni anticipate dai datori di lavoro. La circolare in 
commento prevede che a decorrere dalla denuncia di 
manodopera occupata nel terzo trimestre 2016 (da presentare 
entro il prossimo 31 ottobre), saranno attivi tre nuovi campi da 
compilare nel caso in cui il datore di lavoro abbia anticipato una 
prestazione a sostegno del reddito al lavoratore, come quelle 
dovute in caso di donazione sangue, congedo parentale 
obbligatorio o facoltativo del padre, assegno per il nucleo 
familiare, cassa integrazione, indennità di malattia (l'obbligo di 
anticipare ANF, CISOA e malattia è previsto dal CCNL per gli 
operai agricoli e riguarda solo gli operai a tempo 
indeterminato). In precedenza, L'INPS aveva già fornito 

istruzioni operative sull'argomento, ma i dati richiesti erano 
soprattutto finalizzati a consentire ai datori di lavoro di portare 
in compensazione gli importi anticipati con i contributi 
previdenziali ed assistenziali dovuti. Considerato, però, che le 
prestazioni sopra elencate comportano l'accredito dei contributi 
figurativi in favore degli operai interessati, l'INPS si propone di 
acquisire ulteriori elementi per procedere in modo automatico 
all'aggiornamento delle posizioni contributive. A tale scopo, 
vengono introdotti nel modello DMAG i seguenti campi: 
"retribuzione teorica giornaliera" (in cui indicare la retribuzione 
che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse intervenuto 
l'evento che può dar luogo ad accredito figurativo o un evento 
non tutelato); "retribuzione persa giornaliera" (in cui indicare la 
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso non 
fosse stato assente); "periodo dal … al…" (in cui indicare il 
periodo di calendario interessato dall'evento).   (Agrinotizie 148)

AAPPIICCOOLLTTUURRAA::  BBAANNDDOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDEELL  SSEETTTTOORREE

Ferrara 07/10/2016 – E’ stato pubblicato il nuovo bando regio-
nale a sostegno dell'attività apistica. Gli interventi ammissibili 
sono: l'acquisto di arnie anti varroa (con una spesa massima 
ammissibile di  90 € per arnia e contributo del 50%), l'acquisto 
di arnie da nomadismo (con spesa massima ammissibile di 90 
€ per arnia e contributo del 50%), l'acquisto di macchine ed 
attrezzature, materiali vari, autocarro per l'esercizio del noma-
dismo (con spesa massima ammissibile € 13.000 e contributo 
del 40%), l'acquisto di autocarri (con spesa massima ammissi-

bile 42.000 € e contributo del 40%),  azioni a sostegno del ri-
popolamento (con spesa massima ammissibile di 70 € per uni-
tà di rimonta e contributo del 50%). Possono aderire al bando 
gli apicoltori in regola con la denuncia degli alveari, in posses-
so di partita IVA agricola o combinata, già in possesso di un 
numero minimo di alveari censiti pari o superiore a 20 e in re-
gola con le norme igienico sanitarie per i locali di lavorazione 
del miele. Il bando scade il prossimo 11 novembre 2016. 

(Agrinotizie 149)

SSEERRVVIIZZIIOO  QQUUAADDEERRNNOO  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  

Ferrara 07/10/2016 – Confagricoltura Ferrara ha attivato il servizio 
di tenuta del quaderno di campagna e registro concimazioni, na-
to dall'esigenza di soddisfare le richieste delle Aziende associate le 
quali, avendo aderito alle misure 10 e 11 del PSR 2014-2020, sono 
tenute alla compilazione di questi specifici registri ed alle relative 
comunicazioni all’Amministrazione Pubblica. Il servizio consiste 
nella periodica raccolta, annotazione, registrazione, comunicazio-
ne e conservazione di dati ed informazioni per cui sussistono 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 aggiornare il registro aziendale, effettuare 
un confronto con l'Azienda per eventuali correttivi, mettere a di-
sposizione dell'utente informazioni e competenze, oltre natural-
mente i registri aggiornati per ogni necessità. Per informazioni 
telefonare allo 0532/979220.        (Agrinotizie 150)

II  CCOONNVVEEGGNNII  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  AADD  ““AAUUTTUUNNNNOO  DDUUCCAALLEE””

Ferrara 07/10/2016 – Per il secondo anno Confagricoltura Ferrara 
partecipa ad Autunno Ducale, la manifestazione nata per pro-
muovere la città di Ferrara con il suo patrimonio artistico, cultura-
le, le sue antiche tradizioni gastronomiche legate alla Corte Esten-
se. Due i convegni organizzati, che si terranno domenica 23 otto-
bre alla Salda dell’Arengo, in Piazza del Municipio n. 2 a Ferrara: 

Ore  10 - “Cocomero e Melone, due eccellenze del territorio fer-
rarese” - Saluti del Presidente di Confagricoltura Ferrara Pier 
Carlo Scaramagli e di Ambretta Balboni Presidente Pro Loco 
Ferrara. Interventi:  
- Maria Gabriella Marchetti, Department of Sciences and Bio-
technology UNIFE - “Anguria: da frutto estivo a Superfood”; 
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- Luigi Mazzoni, Componente Giunta Esecutiva Confagricoltura 
Ferrara e Vice Presidente Fruitimprese Emilia-Romagna - “Due 
importanti produzioni locali: Varietà, Commercio, Export”. 
Ore 18 – “Il Riso del Delta del Po IGP” - Saluti del Presidente di 
Confagricoltura Ferrara Pier Carlo Scaramagli e di Monica Ne-
grini Vice Presidente Pro Loco Ferrara.  Interventi: 

- Simone Boattin, Responsabile Sezione di Ferrara Ente Naziona-
le Risi - “Coltura e Cultura del Riso Italiano. Norme a tutela”; 
- Giampaolo Cenacchi, Presidente Provinciale, Regionale e Vice 
Presidente Nazionale Sezione Riso di Confagricoltura - “Varietà di 
Riso Italiano: quali e perché. Esperienza di imprenditore”. 

(Agrinotizie 151)

AANNTTOONNEELLLLAA  BBAALLBBOONNII  VVIINNCCEE  IILL  CCOONNCCOORRSSOO  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCOO  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 07/10/2016 – “Corti e casali nella campagna ferrarese: 
scorci di un passato prossimo mai dimenticato” era il tema di 
quest’anno per il concorso fotografico organizzato da Confagri-
coltura Ferrara. Numerosi partecipanti, provenienti dalla provincia 
di Ferrara e dalle province limitrofe, hanno aderito all’iniziativa 
presentando le proprie opere a colori e in bianco e nero, spazian-
do da scatti tradizionali ad altri più originali e creativi, con effetti di 
luce interessanti e suggestivi, valorizzando la nostra affascinante 
campagna. La giuria, composta da Pier Carlo Scaramagli (Presi-
dente Confagricoltura Ferrara), Carlo Sivieri (Presidente Regionale 
del Sindacato Pensionati di Confagricoltura), Francesco Manca 
(Presidente di ANGA Ferrara),  Lino Ghidoni (Consigliere del Sin-
dacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice nonché esperto 
fotografo e membro di giuria in concorsi fotografici internaziona-

li) e Paolo Cavalcoli (Direttore Confagricoltura Ferrara), si è riunita 
lo scorso 15 settembre ed ha esaminato attentamente oltre 120 
foto, pervenendo al verdetto finale. Il primo premio se lo è aggiu-
dicato Antonella Balboni di Renazzo, con l’opera “Scorci dal passa-
to”. Il secondo posto è andato a Cristiana Bonazza di Ferrara, con 
la foto intitolata “Fiume di spighe”. Il terzo gradino del podio è 
stato assegnato a  ”Oltre le colonne” di Sergio Stignani, di Argen-
ta. I vincitori saranno premiati durante l’Assemblea dei Delegati di 
Confagricoltura Ferrara che sarà programmata entro la fine 
dell’anno. Il Concorso, come tutti gli anni, è inserito nell’ambito 
delle manifestazioni della XXXIII Settimana Estense; fino a gennaio 
2017 le opere saranno esposte, a cura di Agriturist Ferrara, presso 
l’agriturismo “Ai Due Laghi del Verginese” di Gambulaga (Fe). 

(Agrinotizie 152)

CCIICCLLOO  DDII  SSEEMMIINNAARRII  PPEERR  LL’’IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAA  FFEEMMMMIINNIILLEE

Ferrara 07/10/2016 – Anche quest'anno, presso la Camera di 
Commercio di Ferrara, si terrà un ciclo di tre seminari tecnici 
gratuiti a sostegno dell'imprenditoria femminile. Le date e i 
temi degli incontri sono i seguenti:  
Giovedì 20 ottobre 2016 Seminario 1: LA CREAZIONE D’IMPRESA - 
Tecniche e strumenti per progettare e costruire un progetto d’impresa 
Giovedì 3 novembre 2016 Seminario 2: LA GESTIONE E IL 
CONTROLLO D’IMPRESA -Definizione e creazione del sistema di 
controllo aziendale 
Giovedì 1 dicembre 2016 Seminario 3: PROGRAMMAZIONE E 
SCENARI D’IMPRESA-La gestione del futuro dell’impresa in ambiti 
competitivi e complessi 
Lo scopo dei seminari è quello di: 
- offrire alle partecipanti l’opportunità di valutare le proprie 
competenze e reali motivazioni rispetto al processo di avvio 
d’impresa e al proprio ruolo di imprenditrici; 

- consolidare alcune competenze trasversali estremamente 
importanti per gestire e sviluppare il business;  
- fornire strumenti utili per analizzare l’ambiente socio-
economico-istituzionale al fine di valorizzare le opportunità e va-
lutare gli eventuali vincoli per lo sviluppo della propria impresa;  
- offrire strumenti di intercettazione di bisogni di mercato e 
idee per nuove opportunità di business, nonché tecniche 
avanzate di gestione d’impresa;  
- capire e utilizzare il mondo complesso dei Social Media e de-
gli strumenti di web communication.  
Ciascun incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Came-
ra di Commercio di Ferrara (Largo Castello, 10 - 2° piano) dalle 
ore 14.30 alle ore 19.30. Per maggiori informazioni ed effettua-
re l'iscrizione on-line si invita a consultare la seguente pagina 
dedicata: goo.gl/vvbORL                (Agrinotizie 153)
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Ferrara 07/10/2016 – Dall'8 all'11 maggio 2017 si terrà a Milano 
la manifestazione internazionale “Fruit & Veg lnnovation”, un 
evento internazionale dedicato al settore ortofrutticolo nato 
da un accordo tra Fiera Milano e  VeronaFiere, che punta su 
innovazione e mercati esteri. La manifestazione sarà realizzata 
nell'ambito di “Tuttofood” il salone internazionale dell'alimen-
tazione organizzato da Fiera Milano e dedicherà uno specifico 
spazio al comparto biologico in collaborazione con Federbio. 
“Fruit & Veg lnnovation” sarà un’opportunità per le imprese 
italiane di incontrare le principali insegne della distribuzione 
italiana, che dall'edizione 2017 saranno presenti con un loro 

stand per dialogare e selezionare partner fornitori da proporre 
al mercato italiano ed internazionale, ed un ambito in cui con-
frontarsi ed interagire in modo trasversale con diversi altri set-
tori del food (surgelato, dolciario, conserve, sughi e salse, piat-
ti pronti, beverage, ecc.).  Dal 4 all'11 maggio verrà realizzata la 
“Food week” che coinvolgerà la città di Milano (piazze, edifici, 
strade, ristoranti) con iniziative di promozione nelle quali gli 
espositori di “Fruit & Veg lnnovation” potranno inserirsi con i 
loro prodotti e marchi. Per tutte le informazioni dettagliate 
visitare il sito dell’evento al seguente link: goo.gl/bc6fmS 

(Agrinotizie 154)

CCHHIIUUSSUURRAA  UUFFFFIICCII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 07/10/2016 – Si comunica che lunedì 31 ottobre prossi-
mo tutti gli uffici della Sede e di Delegazione di Confagricoltura 

Ferrara rimarranno chiusi per ferie collettive del personale. Le 
attività riprenderanno regolarmente da mercoledì 2 novembre. 

(Agrinotizie 155)
 


