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Riunioni zonali diRiunioni zonali di
ConfagricolturaConfagricoltura

FerraraFerrara
Gennaio, il mese delle “Riunioni

Zonali” di Confagricoltura Ferrara,
appuntamenti molto attesi e parte-
cipati. L'andamento dell'annata
agraria 2018 e le prospettive per
quella appena iniziata, le novità in
materia fiscale e sindacale, le consi-
derazioni e approfondimenti circa
l'andamento dei prezzi delle campa-
gne di commercializzazione dei
principali prodotti. Questi ed altri
temi di stretta attualità sono stati
affrontati nei sette appuntamenti di
gennaio a Bondeno, Consandolo,
Codigoro, Sant'Agostino, Tresigallo,
Ferrara e Copparo che hanno visto
impegnati il Presidente di
Confagricoltura Ferrara Pier Carlo
Scaramagli e il Direttore Paolo
Cavalcoli insieme ai Capi Servizio e
ai Presidenti delle Sezioni di
Prodotto di Confagricoltura Ferrara.
Per il Presidente Pier Carlo
Scaramagli, prossimo alla scadenza
del suo mandato, è stata anche l'oc-
casione per ricordare il percorso e le

battaglie combattute negli ultimi
sei anni alla guida di
Confagricoltura Ferrara e ricordare
le tantissime iniziative che hanno
visto coinvolta in prima linea, su
tutto il territorio provinciale, la
nostra Organizzazione, mentre il
direttore Paolo Cavalcoli ha infor-

mato circa le novità sulle materie
del lavoro e della previdenza.
Sempre presenti agli incontri,
Lorenzo Zibordi, responsabile del
Servizio Economico di
Confagricoltura Ferrara, che ha
effettuato un focus sul greening,
sulle assicurazioni agevolate e sui
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bandi del PSR, Germano Zecca,
responsabile del Servizio Tributario,
che ha fatto il punto sulle novità in
ambito tributario introdotte dalla
legge di bilancio 2019 e sulla fattu-
razione elettronica, a poche setti-
mane dalla sua entrata in vigore. Si
sono invece passati il testimone i
responsabili delle varie sezioni di
prodotto di Confagricoltura Ferrara.
A Codigoro e Ferrara per la Sezione
Cereali è intervenuto il Presidente
Enrico Gambi, che ha presentato un
report sull’andamento della campa-
gna 2018 e riportato alcune consi-
derazioni su quella appena iniziata;
Enrico Gambi ha ricordato le diffi-
coltà dei produttori cerealicoli nel-
l'affrontare il mercato e le sue criti-
cità e gli sforzi compiuti per ottene-
re produzioni sempre più sostenibi-
li e meno impattanti con l’ambien-
te, nonché l’impegno di
Confagricoltura per consentire al
settore primario di avere una forza
maggiore in tutte le fasi della filiera,
per una sempre migliore tutela dei
produttori. Per quanto riguarda la
bieticoltura, a Bondeno,
Consandolo, Tresigallo e Copparo è
intervenuto Alessandro Brognara,
Presidente Sezione Bieticola di
Confagricoltura Ferrara, che ha ana-
lizzato la stagione 2018 e le pro-
spettive per il 2019 del comparto.
Brognara ha ricordato quanto sia
importante e necessario dal punto
di vista ambientale ed agronomico
mantenere la produzione della bie-
tola nelle nostre aziende, fonda-
mentale nella rotazione con le col-
ture cerealicole.  Giorni della merla,

freddo intenso, gelate, neve, l'unico
a scaldarsi è il costo di frutta e ver-
dura ma non i prezzi per i produtto-
ri. A questo proposito a Tresigallo è
intervenuta Silvia Salvi, Presidente
della Sezione Orticola di
Confagricoltura Ferrara, con un
report provinciale sulla produzione
di orticole, estive ed invernali. Il
Presidente della Sezione Riso
Giampaolo Cenacchi è intervenuto
a Codigoro e Copparo, a lui il com-
pito di fare il punto sulla risicoltura
ferrarese e sulle ultime novità per
quanto riguarda la questione dazi.
A Bondeno, Ferrara e Copparo, è
intervenuto Lorenzo Chiericati,
Presidente della Sezione Frutticola
di Confagricoltura Ferrara, mentre
Elisabetta Moscheni è intervenuta a
Consandolo e Sant’Agostino e
Davide Natali a Tresigallo; grazie ai
loro interventi sono stati analizzati i
dati di produzione di mele, kiwi e
pere, i prezzi di mercato e le tante
problematiche che attanagliano la
frutticoltura, ivi compresi gli attac-
chi della cimice asiatica e l’alterna-
ria. A Copparo è intervenuto anche
il Presidente del Condifesa di
Ferrara e Bologna Gianluigi Zucchi,
facendo il punto della situazione
per quanto riguarda le assicurazioni
agevolate. Le sette riunioni zonali
segnano un mese di superlavoro
per i rappresentanti di
Confagricoltura Ferrara, ma di
altrettanto grande soddisfazione
per la possibilità di incontrare,
direttamente e in maniera costrutti-
va ed amicale, i tanti associati a
Confagricoltura Ferrara.


