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Lo scorso 12 dicembre si è tenuta

l’assemblea straordinaria dei delegati
di Confagricoltura Ferrara, indetta per
apportare modifiche allo Statuto ed al
Codice Etico dell’Organizzazione.

Era necessario, infatti, armonizzare

lo statuto provinciale a quello della
Confederazione, la quale il 21 giugno
2016 approvò alcune modifiche al
proprio statuto, ed alcune di queste
modifiche richiedevano, a loro volta,
di essere recepite dagli statuti delle

Unioni provinciali. 
Punti salienti 
- L’associazione cambia definitiva-

mente la propria denominazione da
“Unione Provinciale Agricoltori di
Ferrara” in “Confagricoltura Ferrara”,
come sta avvenendo in ogni parte
d’Italia (dove in alcune province il
nome dell’organizzazione era “Unione
Agricoltori”, in altre “Associazione
Agricoltori” ecc.), operazione assoluta-
mente necessaria al fine di rafforzare il
riconoscimento e l’identità di
Confagricoltura. 

- Ampliamento delle imprese rap-
presentate, con inserimento del setto-
re alimentare (imprese che produco-
no alimenti a partire da semilavorati),
agro-alimentare (comparto che con-
templa l’intero processo che porta alla
realizzazione del prodotto alimentare,
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dalla materia prima agricola al pro-
dotto finale) ed agro-industriale (le
aziende che producono, trasformano
o commercializzano prodotti destina-
ti ai fini alimentari); conseguente
costituzione del Sindacato Prov.le.

- Recepimento delle modifiche
apportate negli statuti del Sindacato
Impresa Familiare, oggi FIIAF
(Federazione Italiana Impresa
Agricola Familiare) e del Sindacato
Pensionati, oggi ANPA (Associazione
Nazionale Pensionati Agricoli). Anche
questi 2 sindacati a livello nazionale
hanno modificato i propri statuti, ed i
nostri sindacati provinciali hanno
adeguato il proprio statuto entro il
2016.

- Obblighi delle Confagricoltura
provinciali circa le delibere della
Confederazione, alle quali devono
uniformarsi, ed eventuali sanzioni. Il
nuovo statuto Confederale prevede
che le delibere degli organi nazionali
cui le organizzazioni provinciali (e
regionali) devono uniformarsi, sono
anche quelle aventi ad oggetto le
“attività volte all’innovazione, alla cre-
scita del sistema organizzativo asso-
ciativo ed all’attivazione di servizi per
le imprese”. Inoltre le Confagricoltura
provinciali devono rispettare precise
regole per quanto riguarda la redazio-
ne dei bilanci. Fissato inoltre il limite,
per l’elezione del Presidente provin-
ciale, di 2 mandati consecutivi (della
durata di tre anni), limite che tra l’altro
Ferrara da tempo si era già data, non-
ché l’incompatibilità dell’incarico del
Presidente con qualsiasi carica in par-
titi politici e con il mandato parla-
mentare (regionale, nazionale, euro-
peo). 

- La convocazione del Consiglio
Direttivo può avvenire anche su
richiesta di un Sindacato di Categoria
o di una Sezione di Prodotto, preci-
sando gli argomenti da porre in dis-
cussione.

- La Sezione Ambiente di
Confagricoltura Ferrara assume la
nuova denominazione di “Sezione
Ambiente-Bioeconomia”; alla stessa
vengono demandate materie quali:

le agroenergie 
la gestione del suolo (assorbimen-

to Co2, digestato, fertilizzanti ecc.)
i c.d. bioprodotti e biomateriali

(bioplastiche, bioedilizia)
il benessere (nutraceutica, bioco-

smesi ecc.)
i processi innovativi (agricoltura di

precisione, conservativa, sostenibili-
tà ecc.)

- La delegazione di Sant’Agostino
assume la denominazione “Terre del
Reno”.

- E’ stato previsto che in occasione
delle prossime elezioni degli organi
statutari di Confagricoltura Ferrara, le
delegazioni di Migliarino e Massa
Fiscaglia si fonderanno in un’unica
delegazione che assumerà la deno-
minazione di Fiscaglia.

- Adozione di un codice Etico. 
Per quanto riguarda il codice

etico, Ferrara già aveva provveduto
ad adottarlo in data 12/11/2012, in
ottemperanza a quanto previsto
dalla legge 180 dell’11/11/2011 che
prevedeva che entro il termine del
15/11/2012 le associazioni di catego-
ria no profit adottassero un codice
etico in cui inserire il riconoscimento
di valori fondanti, quali:

- Il rifiuto di ogni rapporto con
organizzazioni criminose e mafiose;

- L’obbligo di contrastare l’estor-
sione e l’usura;

- La collaborazione con le forze
dell’ordine.

Nel 2016 il codice etico di
Confagricoltura è stato implementa-
to con alcune previsioni che contem-
plano, in particolare, specifici obbli-
ghi in capo alle imprese agricole
associate, che vertono sostanzial-
mente sul rispetto della libertà e
dignità dei lavoratori. In occasione
dell’assemblea straordinaria dello
scorso 12 dicembre, sono state
approvate le modifiche suddette al
codice etico di Confagricoltura
Ferrara.

Le variazioni allo statuto, come
quelle al codice etico, erano già state
approvate dalla Giunta Esecutiva e
dal Consiglio Direttivo di
Confagricoltura Ferrara lo scorso giu-
gno, dopo che erano state vagliate
ed approvate dal Servizio Legale di
Confagricoltura Nazionale.


