
Prezzo di copertina euro 2,40

M E N S I L E  D E L L ’ U N I O N E  P R O V I N C I A L E  D E G L I  A G R I C O L T O R I  D I  F E R R A R A
Anno LXXI I  -  N.  02 -  Febbraio 2018 -  Poste i ta l iane S.p.A.  -  spediz ione in Abbonamento Postale 70% -  CN/FE 

Riunioni zonali. Riunioni zonali. 
Il “Tour” 2018 diIl “Tour” 2018 di
ConfagricolturaConfagricoltura

FerraraFerrara
Come noto le “Riunioni Zonali”

hanno lo scopo di aggiornare gli
associati sulle novità che ogni anno
riguardano il comparto agricolo,
dando loro la possibilità di interlo-
quire con i dirigenti e funzionari
dell’organizzazione. Sono stati
sette gli appuntamenti svoltisi nel
mese di gennaio, un  tour informa-
tivo che ha interessato Bondeno,
Consandolo, Codigoro, Tresigallo,
Sant’Agostino, Ferrara, e che si è
concluso il 31 gennaio a Copparo.
L’andamento dell’annata agraria
2017 e le prospettive per quella
appena iniziata, le modifiche
apportate alla Pac dal “pacchetto
omnibus” e le criticità connesse alla
Pac stessa, le considerazioni sugli
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esiti delle vicende che hanno
riguardato il glifosate, l’erba medi-
ca, le EFA, il problema nutrie, il PSR
e il nuovo piano assicurativo, le
novità in materia fiscale e sindaca-
le. Questi ed altri temi di stretta
attualità sono stati trattati dal
Presidente di Confagricoltura
Ferrara Pier Carlo Scaramagli, dal
Direttore Paolo Cavalcoli, dal
responsabile del Servizio Tributario
Germano Zecca, dal Responsabile
del Servizio Tecnico Economico
Lorenzo Zibordi. 

Al Presidente Scaramagli il com-
pito di aprire gli incontri con il riepi-
logo sull’andamento generale del-
l’annata agraria 2017, considerazio-
ni e approfondimenti circa l’anda-
mento dei prezzi delle campagne di
commercializzazione dei principali
prodotti, valutazioni attente e utili
in una logica di previsione per il
2018. Il Presidente ha poi ricordato
le tante iniziative locali e nazionali
messe in campo da Confagricoltura
per la tutela del settore e degli
associati ed i tanti convegni e mani-
festazioni organizzati da
Confagricoltura Ferrara. Scaramagli
si è soffermato in particolare sulla
giornata mondiale dell’alimentazio-
ne FAO che ha visto Confagricoltura
Ferrara impegnata in otto Plessi
Scolastici, nel sottolineare il ruolo
fondamentale dell’agricoltura e che
ha coinvolto più di 1500 studenti.
Al Direttore Paolo Cavalcoli è spet-
tato il compito di affrontare temi di
ordine previdenziale e sindacale
soffermandosi, in particolare, sulle

principali modifiche apportate al
contratto provinciale di lavoro
degli operai agricoli sottoscritto lo
scorso anno, sulle novità introdotte
dalla legge di Bilancio per quanto
attiene il Lavoro e la Previdenza,
sull’andamento dell’attività del
contrasto alla diffusione della
nutria. A Germano Zecca è spettato
il compito di illustrare le novità di
natura tributaria riservate dalla
Legge di Bilancio 2018 al settore
agricolo (per le quali abbiamo
riservato un articolo dedicato su
questo Notiziario). Lorenzo Zibordi
ha fatto un focus sulle modifiche
introdotte in tema di Pac dal cosid-
detto pacchetto Omnibus, soffer-
mandosi in particolare sul gree-
ning, ed ha fornito gli ultimi
aggiornamenti sulle assicurazioni
agevolate, in particolare le novità
introdotte dall’Unione Europea e
quelle introdotte dal Piano
Assicurativo Nazionale. In ogni
incontro sono intervenuti anche i
componenti della Sezione
Frutticola di Confagricoltura
Ferrara, che hanno fornito un
report sull’andamento 2016/2017
della produzione frutticola, nonché
relazionato sulle tante attività che
negli scorsi mesi hanno impegnato
la Sezione; a Bondeno e Copparo è
intervenuto il Presidente della
Sezione Lorenzo Chiericati, a
Ferrara il Vice Presidente Marcello
Cavallari, a Consandolo e
Sant’Agostino Elisabetta Moscheni,
a Codigoro e Tresigallo Davide
Natali.

La riunione di Consandolo


