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RIUNIONI ZONALI
Ferrara 07/12/2018 – L’andamento dell’annata agraria
2018 e le prospettive per quella appena iniziata; questi sono alcuni dei temi che verranno trattati dal Presidente di
Confagricoltura Ferrara Pier Carlo Scaramagli e dai Presidenti provinciali delle Sezioni di Prodotto, che quest’anno
accompagneranno il Presidente all’incontro con i soci.
Come ogni anno i Capi Servizio interverranno per approfondire le tematiche di maggiore attualità. Di seguito il calendario degli incontri:
- Lunedì 14 gennaio, ore 15.00 - Sala 2000, Viale Matteotti 1, BONDENO
- Mercoledì 16 gennaio, ore 9.30 - Sala Comunale, Piazza

Pertini 2, CONSANDOLO
- Venerdì 18 gennaio ore 15.30 - Sala Riode Finessi, Piazza
Matteotti, CODIGORO
- Lunedì 21 gennaio ore 15.00 – Sala Bonzagni c/o Biblioteca
Comunale, Via Statale 191, SANT’AGOSTINO
- Mercoledì 23 gennaio ore 9.00 - Sala Comunale Sogni, Via
del Lavoro, TRESIGALLO

- Lunedì 28 gennaio ore 9.30 - Sala Conferenze Confagricoltura Ferrara, Via Bologna 637/b, FERRARA
- Mercoledì 30 gennaio ore 15.00 - Sala Centro Sociale “Parco
Verde” c/o Palazzo Zardi, Via Garibaldi 106, COPPARO
(Agrinotizie 136)

A FICO IL CONVEGNO "FOOD VALLEY" ORGANIZZATO
DA CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA
Ferrara 07/12/2018 – Più di 500 persone erano presenti al
Convegno "Food Valley", organizzato da Confagricoltura
Emilia Romagna lo scorso 3 dicembre a Fico Eataly.
Confagricoltura Ferrara ha partecipato con una propria
nutrita delegazione, della quale facevano parte dirigenti
e funzionari di Confagricoltura Ferrara oltre a
rappresentanti di aziende associate. Per l'occasione è
stato presentato il Focus di Nomisma “Competitività e
prospettive di sviluppo per l’agroalimentare italiano”.
Erano presenti il Sottosegretario al Ministero delle
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
Franco Manzato e il Presidente della Regione EmiliaRomagna, Stefano Bonaccini. Sono intervenuti, il
Presidente di Confagricoltura Giansanti, la Presidente di
Confagricoltura E.R. Eugenia Bergamaschi, Denis Pantini,
direttore di Nomisma Agroalimentare, il Presidente di
Federalimentare, Ivano Vacondio e l’Ad di Mutti spa,
Francesco Mutti. L’apporto dell’agricoltura italiana
all’export agroalimentare, l’incidenza dell’EmiliaRomagna con i prodotti simbolo, la centralità della

filiera come leva di successo sui mercati esteri, sono solo
alcuni dei temi scandagliati dai partecipanti alla tavola
rotonda, moderata dal caporedattore del Tgr Rai EmiliaRomagna Antonio Farnè. L’export agroalimentare
dell’Emilia-Romagna è cresciuto del 22% nel periodo
2012-2017. Nel primo semestre 2018 si è registrato un
incremento del 4% contro una media a livello nazionale
del +1,2%. ”Al governo e alla classe politica chiediamo di
dar vita ad un Piano strategico per l’agroalimentare
made in Italy che punti ad aumentare la competitività
delle imprese attraverso infrastrutture più efficienti,
investimenti in ricerca e innovazione, digitalizzazione,
rilancio dei rapporti interprofessionali e accordi
commerciali che consentano di crescere sui mercati
esteri”, così il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti. "Occorre una politica focalizzata sul binomio
cultura e impresa, che sappia coniugare le bellezze
storico-paesaggistiche all’agrifood di qualità, capace di
suscitare grande attrattiva oltreconfine”, queste le parole
di Eugenia Bergamaschi.
(Agrinotizie 137)
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ASSEMBLEA PROVINCIALE ANPA CONFAGRICOLTURA FERRARA
Ferrara 07/12/2018 – Lo scorso 24 novembre si è tenuta
l'Assemblea di fine anno di ANPA, l'Associazione dei pensionati di Confagricoltura Ferrara. Moltissimi gli associati
riuniti presso il ristorante "Giuseppe" di Copparo per un
convivio che ha visto anche la presenza di numerosi Presidenti provinciali ANPA, in rappresentanza di province
dell’Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Diversi gli interventi in programma per la ricca mattinata che ha visto al
tavolo dei relatori Stefano Spisani, Presidente Anpa Confagricoltura Ferrara, Rodolfo Garbellini, Presidente Anpa Nazionale, l'onorevole Agostino Mantovani, Carlo Sivieri, Presidente Anpa Emilia Romagna e neo eletto consigliere nazionale dell'associazione, Pier Carlo Scaramagli, Presidente
Confagricoltura Ferrara, Claudia Guidi, Vice Presidente Anga Ferrara (l'associazione dei giovani di Confagricoltura
Ferrara). A coordinare i lavori Paolo Cavalcoli, Direttore di
Confagricoltura Ferrara, mentre le conclusioni sono state
affidate all'Onorevole Angelo Sartori, Segretario Nazionale
Anpa. Il Presidente Spisani, nella sua prolusione, ha ringraziato a nome di tutta l'associazione Claudia Guidi, presente
in rappresentanza dei giovani di Confagricoltura Ferrara,
che ha ricordato l'impegno dei giovani di Anga Ferrara,
sottolineando quanto i giovani imprenditori abbiano bisogno di condividere con i senior esperienze e saperi a tutela
delle aziende e dell'agricoltura in generale, nel segno della
tradizione unita inscindibilmente all'innovazione. “Il dovere di noi anziani è quello di dare spazio ai giovani nella logica che i giovani non sono il futuro, ma sono il presente -

ha affermato l’onorevole Agostino Mantovani intervenendo sul tema Giovani e Seniores - Sembra ovvio, ma cosa
significa dare spazio? Significa soprattutto trasmettere
quello che è il senso della vita, il significato, l’orientamento,
il gusto della vita. Si cresce perché si condivide, cioè si divide la propria vita con quella degli altri”. Il Presidente di
Confagricoltura Ferrara Pier Carlo Scaramagli, dopo un report sull'economia agricola ferrarese, ha inteso rimarcare
l'importanza per Confagricoltura di poter contare sulle
grandi forze propositive e collaborative di ANPA. Uno Stefano Spisani particolarmente soddisfatto ha poi comunicato ai presenti il successo conseguito nella raccolta del 5 per
mille, informando che i fondi saranno devoluti all'acquisto
di un defibrillatore (quest'anno destinato alla Società Baseball Ferrara per il campo di Marrara) ed ai relativi corsi di
utilizzo, mentre un ulteriore contributo andrà al progetto
sociale “Galeorto”. Le conclusioni della mattinata sono state tratte dall’Onorevole Angelo Santori, segretario nazionale di ANPA, che ha fatto un appello per l’adesione
all’Associazione: “Anpa offre molti servizi oltre a possibilità
di socializzazione e di svago, è un supporto per gli anziani,
non solo del settore agricoltura, a cui prioritariamente si
rivolge, ma anche agli altri. Attraverso la nostra Onlus, Senior - L’età della Saggezza, operiamo anche a favore di categorie svantaggiate e, dandoci obiettivi concreti, abbiamo
fornito strumenti e mezzi a importanti associazioni di volontariato”.
(Agrinotizie
138)

AVVISO IMPORTANTE PER GLI ADERENTI AL SERVIZIO IVA DI
CONFAGRICOLTURA FERRARA
Ferrara 07/12/2018 – Si comunica ai gentili associati che,
in vista dell’imminente entrata in vigore dell'obbligo di
fatturazione elettronica, è fondamentale per Confagricoltura Ferrara acquisire una delega per l’utilizzo dei
servizi di fatturazione elettronica sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, firmata dall’associato in originale. Si chie-

de pertanto a tutti coloro che usufruiscono del servizio
IVA di Confagricoltura Ferrara, di passare presso gli uffici
della Sede o di Delegazione, muniti di fotocopia del documento d’identità, per la firma della suddetta delega.
(Agrinotizie 139)

RIDUZIONE QUANTITA’ MASSIMA DI COMPOSTI RAMEICI
Ferrara 07/12/2018 – “La decisione dell’Unione Europea
di ridurre a circa 4kg, contro gli attuali 6kg, la quantità
massima di prodotti fitosanitari a base di rame utilizzabili annualmente per ettaro, per un totale di massimo
28kg l'ettaro in sette anni, non va nella direzione di una
maggiore salubrità degli alimenti, ma costringe
l’agricoltura ad una minore difesa delle colture”. Così il
coordinamento di Agrinsieme dopo il rinnovo
dell’autorizzazione all’uso dei composti rameici in agricoltura a livello comunitario deciso dal Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi dell’UE. “Si tratta di una decisione estremamente
dannosa per le colture mediterranee, come la vite e
l’ortofrutta, per le quali l’uso dei composti rameici è centrale in funzione della lotta alle patologie fungine e batteriche”, sottolinea il coordinamento che riunisce Con-

fagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza delle Cooperative
Agroalimentari, ad avviso del quale “quello utilizzato
dall’Unione Europea è un approccio miope, che non
tiene conto delle possibili ricadute di tale riduzione, soprattutto nel delicatissimo mondo della difesa fitosanitaria delle produzioni convenzionali, e soprattutto biologiche e integrate. Tutta l’agricoltura, e soprattutto
quella che si sforza di produrre secondo criteri che
guardano a un minore impatto ambientale, sembra così
venire penalizzata dall’Unione Europea, senza peraltro
poter disporre di valide alternative”, afferma Agrinsieme, secondo cui “è necessario potenziare la ricerca
scientifica per riuscire a trovare sostituti dei prodotti
rameici a basso impatto ambientale e per selezionare
varietà resistenti alle fitopatie più diffuse”.
(Agrinotizie 140)
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PROSEGUE IL TREND NEGATIVO DEL MAIS
Ferrara 07/12/2018 – Uno studio pubblicato da Ismea
conferma il trend negativo delle superfici maidicole italiane, scese a 614 mila ettari, con una flessione di più del
40% rispetto al ventennio precedente. La produzione totale interna si è ridotta a 6,2 milioni di tonnellate nel
2018, con un consequenziale aumento esponenziale della dipendenza dall’estero, passando dall’11% all’inizio del
nuovo millennio al 47% nel 2017. Le motivazioni del progressivo abbandono del mais sono da individuare soprattutto negli alti costi di produzione a fronte di prezzi di
mercato non remunerativi (prezzo medio 2017/18 di
178,04 euro/t) e anche nelle condizioni climatiche sempre meno favorevoli, che hanno spinto molti agricoltori a
prediligere la soia, un’alternativa spesso più premiante
rispetto al mais. Nello stesso periodo, infatti, la produzio-

ne di soia è aumentata di quasi il 20%, crescita che comunque non ha consentito di soddisfare la crescente
domanda interna, il cui fabbisogno ha portato a un aumento dei flussi di quasi l’80% in 20 anni. Le superfici nel
2018 sono infatti arrivate a 328 mila ettari, per un volume
pari a 1,1 milioni di tonnellate. Lo scenario delineato da
Ismea, caratterizzato da questo trend negativo per il settore maidicolo, desta severa preoccupazione per Confagricoltura, che crede fermamente che sia necessario individuare strategie e misure efficaci, sia politiche che di
mercato, per salvaguardare la prima coltura annuale per
volumi di produzione, nonché essenziale materia prima
dei mangimi destinati alle produzioni zootecniche di
qualità.
(Agrinotizie 141)

CODICE ANTIMAFIA
Ferrara 07/12/2018 – Ponendo alla Camera la questione
di fiducia, il Governo ha ottenuto la definitiva approvazione al disegno di legge in materia sicurezza. Per effetto di tale votazione, resta confermato quanto disposto
dal Senato in materia di codice antimafia. Pertanto l'in-

troduzione dell'obbligo della prescritta certificazione
antimafia in caso di erogazione di contributi comunitari
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicherà fino al 31 dicembre 2019.
(Agrinotizie 142)

PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA
Ferrara 07/12/2018 – Si invitano le aziende associate che
rilevassero la presenza di colonie di nutrie in canali prospicienti i propri terreni, a farne segnalazione agli uffici
di delegazione o della sede di Confagricoltura Ferrara;
gli uffici provvederanno ad effettuare una richiesta
d’intervento alla Polizia Provinciale, la quale inoltrerà
tale richiesta alle squadre dei coadiutori di zona. Parimenti, s’invitano le aziende a segnalare eventuali richieste di gabbie per la cattura delle nutrie; l’associazione
provvederà ad inoltrare tale richiesta alla Polizia Provinciale, che le assegnerà non appena ve ne saranno di di-

sponibili. Si ricorda che la soppressione dei capi catturati con gabbia potrà avvenire solamente con le procedure previste dal piano di controllo, ovvero con arma da
fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro e dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a
7,5 joule e calibro pari a 4.5, intervento che potrà essere
compiuto da un coadiutore di fiducia, oppure direttamente dall’agricoltore dopo avere ricevuto, tramite
l’associazione, i codici di accesso al portale regionale.
(Agrinotizie 143)

PIANO DI CONTROLLO DEL PICCIONE
Ferrara 07/12/2018 – Le aziende che rilevassero la presenza di piccioni all’interno dei propri fondi, possono
procedere alla richiesta d’intervento dei coadiutori abilitati per il tramite degli uffici di delegazione o della sede
centrale di Confagricoltura Ferrara, oppure direttamente tramite Pec inviando l’apposito modulo, disponibile
presso gli Uffici dell’associazione, allo STACP di Ferrara.

Si rammenta che il piano di controllo prevede che prima
di effettuare la richiesta d’intervento, l’azienda abbia
messo in atto strumenti di dissuasione, quali palloni
predator, cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, palloni gonfiati ad elio, semplici spaventapasseri. Gli
uffici sono a disposizione per ogni eventuale richiesta
d’informazione o chiarimento.
(Agrinotizie 144)

MACCHINE AGRICOLE - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA REVISIONE
Ferrara 07/12/2018 – In relazione alle scadenze di fine
anno e alle richieste di aggiornamento in materia, si riporta di seguito il punto della situazione sulla revisione
delle macchine agricole che, comunque, rimane immu-

tato rispetto allo scorso anno. Ad oggi, nonostante non
ci siano state ulteriori proroghe dell’entrata in vigore, si
è nell’impossibilità di avviare la revisione perché non è
stato emanato il decreto che doveva definire le modali-
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tà di effettuazione delle revisioni (punti da controllare,
soggetti abilitati, ecc.). Occorre peraltro sottolineare
che, pur in assenza di regole su come effettuare la revisione, risulta già superata (31.12.17) la scadenza per i
trattori immatricolati entro il 31/12/1973 e si sta avvicinando (31.12.18) quella per i trattori immatricolati dal
1/01/1974 al 31/12/1990. Situazione che preoccupa notevolmente gli operatori agricoli con riferimento ai controlli su strada, proprio in ragione delle predette superate scadenze per la verifica dell’avvenuta revisione delle
macchine agricole e del patentino. Ciò in ragione del
fatto che alla mancata revisione delle macchine agricole
sono associate specifiche sanzioni che, a parere di alcuni
organi di controllo, sembrerebbero essere già in vigore
in base al comma 1 dell’articolo 111 del “nuovo codice
della strada” che dispone la revisione, a far data dal 30

giugno 2016, ancorché priva del quadro normativo di
riferimento. Per tale motivo è indispensabile che sia fatta chiarezza sul futuro della revisione. Confagricoltura ha
portato nuovamente all’attenzione delle Istituzioni il
problema ribadendo la necessità di prevedere una nuova
proroga, o quantomeno un atto amministrativo che chiarisca che l’obbligo di revisione non è applicabile fino a
che il quadro regolatorio non venga completato.
Dall’emanando decreto che dovrebbe completare il quadro regolatorio dipende, infatti, l’impatto del provvedimento sul settore agricolo tenendo conto che occorre
ancora stabilire la tipologia di verifiche da effettuare in
sede di revisione e soprattutto l’impostazione organizzativa dei centri di revisione, nonché l’attivazione da subito
della procedura semplificata per l’aggiornamento dei libretti di circolazione.
(Agrinotizie 145)

WELFARE INDEX PMI
Ferrara 07/12/2018 – Anche quest’anno prosegue
l’indagine Welfare Index PMI, indice di valutazione del
livello di welfare aziendale nelle Piccole Medie Imprese
italiane, grazie al quale ogni anno le imprese possono
accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie
iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze più
avanzate del loro settore. L’iniziativa, patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio, con la collaborazione di Generali Italia, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni, si concluderà il prossimo aprile
2019, con un evento pubblico nel quale saranno presentati i risultati della ricerca e premiate le imprese con
le migliori pratiche aziendali.
Per partecipare, è sufficiente che le aziende compilino il
questionario
collegandosi
all’indirizzo

https://ricerche.innovationteam.eu/index.php/100500/l
ang-it
La partecipazione è gratuita e protetta dalle regole di
riservatezza. I dati sono trattati nel rispetto della privacy
ed è esclusa ogni finalità commerciale.
Alla fine dell’indagine, tutte le imprese partecipanti riceveranno, in via riservata:
- Il report personalizzato Welfare Index PMI, un servizio
di misurazione del livello di welfare aziendale raggiunto
e confronto con la media e i top di settore;
- Il certificato di rating, che consentirà di comunicare in
modo immediato ed efficace il proprio livello di welfare
aziendale. Per informazioni, visitare il sito
http://www.welfareindexpmi.it/
(Agrinotizie
146)

LA NEWSLETTER DI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Ferrara 07/12/2018 – Un’uscita settimanale con le notizie
più importanti riguardanti il mondo agricolo. Uno strumento di informazione veloce ed efficace per non perdere scadenze, novità dell’ultim’ora, aggiornamenti costanti sui temi di maggiore rilievo. E’ la newsletter di
Confagricoltura Ferrara, che esce ogni venerdì e contiene pillole di facile fruizione, dall’attualità ai settori specifici (Sindacale, Legale, Previdenziale, Fiscale e Tecnico), predisposta dai Capi Servizio dell’Organizzazione. E’

strumento molto utile anche a chi riceve Agrinotizie e
Notiziario Agricolo, due mezzi di comunicazione comunque fondamentali per approfondire gli argomenti,
ma che raggiungono gli associati solo una volta al mese.
Per ricevere gratuitamente la newsletter è sufficiente
comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica alla
Segreteria di Confagricoltura Ferrara (0532979205 – ferrara@confagricoltura.it).
(Agrinotizie 147)

CHIUSURA UFFICI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Ferrara 07/12/2018 – Confagricoltura Ferrara informa
che il 24 e il 31 dicembre 2018 tutti gli Uffici, Sede

Centrale e Delegazioni, saranno chiusi per ferie collettive del personale.
(Agrinotizie 148)

Confagricoltura Ferrara augura Buone Feste a tutti gli Associati

