
 

 

 

RRIINNNNOOVVOO  CCAARRIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA    

Ferrara 06/03/2019 –  Le elezioni per il rinnovo delle Ca-
riche Sociali di Confagricoltura Ferrara, per il triennio 
2019/2021, si terranno presso le Sedi degli Uffici di Dele-

gazione ove il Socio possiede o conduce terreni, dall’8 al 
12 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e secondo il 
seguente calendario:  

DELEGAZIONE GIORNO E DATA SEDE DELLA VOTAZIONE 
FERRARA I, II, III Lunedì  8 aprile 2019 Ferrara - Via Bologna n. 637/b 
BERRA Martedì 9 aprile 2019 Berra - Piazza Repubblica n. 33/3 
BONDENO (1) Martedì 9 aprile 2019 Bondeno - Via Leopardi n. 1 
TRESIGNANA (2) Martedì 9 aprile 2019 Tresignana - Via Roma n. 23 
COMACCHIO (3) Mercoledì 10 aprile 2019 Codigoro - Piazza Matteotti n. 51 
POGGIORENATICO  Mercoledì 10 aprile 2019 Poggio Renatico - Via Fornasini n. 14
ARGENTA  Giovedì 11 aprile 2019 Argenta - Via Don Minzoni n. 5 
CODIGORO (4) Giovedì 11 aprile 2019 Codigoro - Piazza Matteotti n. 51 
CENTO Giovedì 11 aprile 2019 Cento - Corso Guercino n. 74 
PORTOMAGGIORE (5) Venerdì 12 aprile 2019 Portomaggiore - Piazza Umberto Iº n. 32
TERRE DEL RENO  Venerdì 12 aprile 2019 Loc. San Carlo - Via Frutteti n. 27 
COPPARO (6) Venerdì 12 aprile 2019 Copparo - Via Marconi n. 5/a 
FISCAGLIA Venerdì 12 aprile 2019 Loc. Migliarino - Via Forti n. 59 
OSTELLATO Venerdì 12 aprile 2019 Loc. Migliarino - Via Forti n. 59 

  
(1) per i Comuni di Bondeno e Vigarano Mainarda 
(2) per i Comuni di Jolanda di Savoia e Tresignana 
(3) per i Comuni di Comacchio e Lagosanto 

(4) per i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola 
(5) per i Comuni di Masi Torello, Portomaggiore e Voghiera 
(6) per il Comune di Copparo e per la località di Ro  
 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, 
tutti i Soci di Confagricoltura Ferrara possono concor-
rere nelle Cariche Sociali per la Categoria o le Catego-
rie e le Sezioni di Prodotto alle quali sono iscritti. Ogni 
Socio ha diritto ad un voto per ogni Delegazione ove 
possiede o conduce terreno. In caso d’impedimento, il 
Socio può farsi sostituire da un altro Socio, avente di-
ritto al voto ed appartenente alla stessa Categoria, o 
da un aderente familiare, designato mediante delega 
scritta. Ad una stessa persona non può essere affidata 
più di una delega. Le deleghe debbono essere  auten-
ticate da un Notaio o dal Segretario Comunale o dal 
Direttore di Confagricoltura Ferrara o dal Segretario di 
Delegazione. Il seggio, ubicato in ciascuna delle sedi di 
votazione, è costituito dal Presidente e da due Scruta-
tori, designati dagli aventi diritto al voto in un’apposita 

Assemblea convocata quindici giorni prima delle ele-
zioni. I Soci eleggeranno, mediante distinte schede di 
votazione, i Componenti il Consiglio del Sindacato 
Provinciale della Categoria di appartenenza, i compo-
nenti il Consiglio delle Sezioni di Prodotto di apparte-
nenza ed i Componenti il Comitato di Delegazione. 
Qualora un Socio abbia diritto di voto in più Delega-
zioni, il voto per l’elezione del Consiglio del Sindacato 
Provinciale della Categoria di appartenenza e della Se-
zione di Prodotto dovrà essere espresso esclusivamen-
te nella Delegazione dove possiede la maggior super-
ficie di terreno. Potranno essere presentate, fino a 
dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, li-
ste di Candidati nel numero da eleggere, che dovran-
no essere sottoscritte da almeno dieci Soci della De-
legazione  per  l’elezione  del Comitato di Delegazio-

   

DIREZIONE E REDAZIONE: Via Bologna, 637/b – 44124 CHIESUOL DEL FOSSO (FE) – Tel. 0532/979111 

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% - CN/FE  

Direttore responsabile: rag. Paolo Cavalcoli (Stampato in proprio in sede)  Autorizzazione Tribunale Ferrara n. 225 del 25.11.76 

Anno 43 n. 03 
 

del  06/03/2019



2 

ne e da almeno cinquanta Soci per l’elezione del Con-
siglio del Sindacato Provinciale della Categoria o del-
la Sezione di Prodotto di  appartenenza. Le  firme  dei  

presentatori e dei candidati, per accettazione, do-
vranno essere autenticate con le modalità già viste in 
precedenza.          (Agrinotizie 027)

AASSSSEEMMBBLLEEAA  RRIINNNNOOVVOO  CCAARRIICCHHEE  PPRROOPPRRIIEETTAARRII  CCOONN  BBEENNII  AAFFFFIITTTTAATTII  

Ferrara 06/03/2019 – L’Assemblea del Sindacato dei 
Proprietari con Beni Affittati, con all’Ordine del Giorno 
il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 
2019/2021, è convocata, in prima convocazione alle 
ore 7.00 del 1° aprile 2019 e in seconda convocazione 
alle ore 14.30 di lunedì 1° aprile 2019  presso la Sede di 

Confagricoltura Ferrara, via Bologna n. 637/b, Chiesuol 
del Fosso (FE), Sala Chiossi 1° piano.  In caso di impe-
dimento i soci potranno farsi sostituire da altro socio 
appartenente al Sindacato stesso, utilizzando apposi-
to modulo di delega. 

(Agrinotizie 028) 

AASSSSEEMMBBLLEEAA  RRIINNNNOOVVOO  CCAARRIICCHHEE  AANNPPAA  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 06/03/2019 – ANPA Confagricoltura Ferrara in-
forma che l’Assemblea con all’ordine del giorno l’esame 
e l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e il rinno-
vo delle cariche sociali per il triennio 2019/2021, si terrà 
in prima convocazione alle ore 7.00 del 30 marzo 2019 e 
in seconda convocazione alle ore 10 di sabato 30 marzo 

2019, presso l’agriturismo Corte Scanarola, Via Provin-
ciale n. 24, Ro (FE). Alla suddetta Assemblea hanno titolo 
a partecipare gli iscritti ad ANPA Confagricoltura Ferra-
ra. Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria di 
ANPA Ferrara (0532/979218) o gli Uffici di Delegazione. 

(Agrinotizie 029)

AASSSSEEMMBBLLEEAA  RRIINNNNOOVVOO  CCAARRIICCHHEE  AANNGGAA

Ferrara 06/03/2019 – L’Associazione Nazionale Giovani 
Agricoltori di Ferrara comunica che l’Assemblea per il 
rinnovo cariche per il triennio 2019/2021 è convocata, in 
prima convocazione alle ore 7.30 del 4 aprile 2019 e

in seconda convocazione alle ore 18,30 di giovedì 4 aprile 
2019  presso la Sala Convegni della Sede di Confagricol-
tura Ferrara, via Bologna n. 637/b, Chiesuol del Fosso 
(FE).                    (Agrinotizie 030)

CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA::    DDAALLLL''EEMMBBAARRGGOO  RRUUSSSSOO  EEFFFFEETTTTII  GGRRAAVVIISSSSIIMMII

Ferrara 06/03/2019 – Il Centro Studi di Confagricoltura 
ha realizzato un rapporto sulle conseguenze economi-
che dell’embargo della Russia sulle importazioni 
dall’Italia di prodotti agricoli. I settori produttivi più col-
piti sono la frutticoltura (-100%), il comparto delle carni 
(-99,9%) e quello degli ortaggi (-99,7%). Seguono il latte 
e derivati (-93%) e le preparazioni di cereali (-31,3%). Le 
regioni italiane più danneggiate (dati 2018 rispetto al 
2013) sono state l’Emilia Romagna (-67 milioni di euro), 
il Piemonte (-42 milioni di euro) e il Veneto (-40 milioni 
di euro). “Tenendo conto – ha stimato il Centro Studi di 
Confagricoltura -  della crescita delle esportazioni italia-

ne di prodotti agricoli e dell’industria alimentare verso 
la Russia nel periodo 2009-2013 e proiettandola nel pe-
riodo 2014-2018, si stima che il valore complessivo della 
perdita economica dell’Italia a causa dell’embargo russo 
sia stato pari a 2.431 milioni di euro. Nel 2020 arrivereb-
be a 3.706 milioni di euro“. Intanto gli agricoltori russi, 
incentivati dal loro governo a tendere all’autosufficienza 
alimentare, perseguono l’aumento produttivo in termini 
quantitativi e qualitativi. “Sollecitiamo l’Ue a riconside-
rare le posizioni assunte - conclude Confagricoltura - 
poiché c’è il rischio che i nostri prodotti non trovino più 
spazio su questo importante mercato”.   (Agrinotizie 031)

EEMMIILLIIAA  RROOMMAAGGNNAA::  AASSSSEEMMBBLLEEAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  AAPPPPRROOVVAA    
NNUUOOVVAA  LLEEGGGGEE  SSUULLLL''AAPPIICCOOLLTTUURRAA

Ferrara 06/03/2019 – L'assemblea legislativa della Regio-
ne Emilia Romagna ha approvato la nuova legge sull'a-
picoltura. Vengono dettate le regole per la salvaguardia 
della purezza genetica e della biodiversità dell’apis melli-
fera ligustica, con il divieto di introduzione e di alleva-
mento sul territorio regionale di sottospecie diverse. 
L’assessore Regionale Simona Caselli ha affermato che si 
tratta di una grande operazione di tutela della biodiver-
sità e un investimento importante per gli ecosistemi, 
visto il ruolo chiave delle api nell’impollinazione e come 

indicatori di qualità ambientale. Secondo l’Assessore 
Regionale, la nuova legge consentirà ai produttori di 
operare in un quadro legislativo più organico e aggior-
nato, integrato con le norme nazionali ed europee e po-
trà aprire nuove prospettive di sviluppo a un settore in 
forte crescita. Plaude all’iniziativa il Presidente della Fe-
derazione Italiana Apicoltori di Confagricoltura Cirone, 
che già in occasione del convegno Organizzato a Miglia-
rino nel maggio 2018 nell’ambito della Fiera del Fiore e 
del Miele, aveva paventato la possibilità che potesse 
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decadere il divieto di introduzione sul territorio 
dell’Emilia-Romagna di razze diverse da quella italiana e 
di ibridi interrazziali, proprio perché si sarebbe com-
promessa la purezza degli allevamenti di api regine, che 
nella nostra regione in particolare è simbolo di una ricca  

e prestigiosa tradizione, quindi il lavoro di generazioni 
di apicoltori, allevatori e selezionatori locali e la prospet-
tiva stessa di un comparto che in Emilia-Romagna ha 
dato, per oltre un secolo, lustro all’Italia delle api nel 
mondo.          (Agrinotizie 032)

IIVVAA::  PPRROORROOGGHHEE  PPEERR  SSPPEESSOOMMEETTRROO,,  EESSTTEERROOMMEETTRROO  EE  IINNVVIIOO  LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNII  IIVVAA

Ferrara 06/03/2019 – Con apposito Decreto, il Governo 
ha prorogato al 30 aprile p.v. i termini in scadenza il 
28/02/2019, per l’invio dei dati delle fatture emesse e 
ricevute riguardanti il secondo semestre 2018 ovvero il 
III e IV trimestre 2018, c.d. “Spesometro” e quelli relativi 
alle cessioni di beni e  prestazione di servizi effettuate e 

ricevute  verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 
dello Stato, per i mesi di gennaio e febbraio 2019, 
c.d.“Esterometro”. Contestualmente, è disposta la pro-
roga al 10 aprile p.v. del termine di trasmissione dei dati 
delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto tri-
mestre 2018.           (Agrinotizie 033)

CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  IINN  IITTAALLIIAA  DDII  VVEEIICCOOLLII  IIMMMMAATTRRIICCOOLLAATTII  AALLLL’’EESSTTEERROO

Ferrara 06/03/2019 – La legge 1 dicembre 2018 n. 132 ha 
introdotto, con decorrenza dallo scorso 4 dicembre, il 
divieto di circolazione per i veicoli immatricolati 
all’estero e in disponibilità di soggetti che abbiano sta-
bilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni. A 
fronte del predetto divieto, la legge prescrive che il vei-
colo venga immatricolato in Italia al fine di poter conti-
nuare a circolare sul territorio italiano. In caso di viola-
zione delle nuove disposizioni, è prevista una sanzione 
amministrativa da 712 a 2.848 euro, oltre all’immediata 
cessazione della circolazione del veicolo e la sua confi-

sca, che cesserà qualora, entro il termine di 180 giorni, il 
veicolo venga immatricolato in Italia o sia richiesto il ri-
lascio di un foglio di via per condurlo oltre confine. Ciò 
detto, si pone il problema dei tanti cittadini stranieri che 
si recano in Italia con un proprio veicolo avendo in esse-
re un rapporto di lavoro a tempo determinato con 
un’azienda agricola. A questo proposito si sottolinea 
che tale divieto riguarda coloro i quali hanno eletto la 
propria residenza in Italia e non coloro che vi hanno so-
lamente il domicilio.  

(Agrinotizie 034)

CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA::  PPRREEVVEEDDEERREE  RRIIDDUUZZIIOONNEE    
CCOONNTTRRIIBBUUTTII  IINNAAIILL  AANNCCHHEE  PPEERR  LL''AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA

Ferrara 06/03/2019 – "Non comprende il settore agricolo, 
per il quale la contribuzione antinfortunistica è discipli-
nata in modo specifico rispetto a quella degli altri settori 
produttivi, il decreto emanato dal Ministro del lavoro 
Luigi Di Maio, che rivede la misura dei premi e dei con-
tributi antinfortunistici dovuti all'INAIL dai lavoratori au-
tonomi e dai datori di lavoro privati per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Ne da' notizia Confagricoltura, sottoli-
neando che l'operazione di restyling, attesa da molti 
anni e prevista per legge già dal 2013, vale complessi-
vamente 1,6 miliardi di euro e comporta una consisten-
te riduzione delle tariffe antinfortunistiche delle impre-
se, differenziata per settore e per tipologia di rischio. 
Nell'esprimere apprezzamento per l'operazione avviata, 

Confagricoltura auspica che si proceda tempestivamen-
te anche alla riduzione della contribuzione INAIL per il 
settore agricolo, ricordando che per tutti gli operai agri-
coli è dovuta un'aliquota contributiva INAIL ordinaria 
del 13,24%, la più alta tra quelle stabilite per qualsiasi 
altra tipologia di attività in Italia. “È dunque urgente - 
conclude Confagricoltura - giungere ad una significativa 
riduzione della contribuzione INAIL, alleggerendo il cu-
neo fiscale per le aziende agricole che occupano mano-
dopera. Peraltro il settore agricolo in questi ultimi anni 
ha investito molto in prevenzione, come dimostra il si-
gnificativo trend discendente degli infortuni dei lavora-
tori. Di tale positivo elemento non si potrà non tenere 
conto nella prossima revisione che il settore primario 
attende da tempo".       (Agrinotizie 035)

OOPPEERRAAII  AAGGRRIICCOOLLII  --  QQUUAALLIIFFIICCAA  DDII  ““CCOOMMUUNNEE  AA””

Ferrara 06/03/2019 – Dall’intensa attività ispettiva svolta 
da Inps e Direzione Territoriale del Lavoro è emersa, in 
taluni casi, l’errata applicazione della tariffa del ‘‘Comune 
A’’ in riferimento a personale occupato con rapporto di 
lavoro a tempo determinato. Conseguentemente 
l’Istituto Previdenziale ha provveduto a contestare alle 
aziende datrici di lavoro la minore imposizione contri-
butiva da ciò generata; si ricorda che la prescrizione è 

quinquennale e pertanto il recupero contributivo può 
arrivare sino a cinque anni addietro. Si ritiene, pertanto, 
opportuno rammentare nuovamente l’ambito di appli-
cazione di tale tariffa. La tariffa di operaio ‘‘Comune A’’ è 
l'unica tariffa retributiva prevista dal Contratto Provin-
ciale non riconducibile ad una determinata attività lavo-
rativa, bensì alla situazione di lavoratore non in posses-
so del requisito occupazionale previsto per 
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l’inquadramento nelle qualifiche superiori. Al 1º livello 
parametrale, indipendentemente dalle mansioni di as-
sunzione, sono inserite le seguenti figure: ‘‘operai agrico-
li che alla data del 31/12/2007 non potevano vantare al-
meno 101 giornate di effettivo lavoro in agricoltura; operai 
agricoli assunti per la prima volta nel settore agricolo dal 1º 
gennaio 2008. Tali lavoratori permangono nel presente livel-
lo parametrale sino al raggiungimento di n. 170 giornate di 
effettivo lavoro e ciò indipendentemente dal numero di 

aziende presso le quali è stata eseguita la prestazione lavo-
rativa e dalle mansioni di avviamento. La presente normati-
va non si applica ai lavoratori già occupati antecedente-
mente al 31/12/2007, stabilmente e con continuità lavorati-
va e relativa esperienza, nei settori agroindustriale e agroa-
limentare, quali a titolo esemplificativo: industria di trasfor-
mazione prodotti ortofrutticoli, settori commercio ortofrut-
ta, consorzi di bonifica e contoterzismo”.  (Agrinotizie 036)

DDEECCRREETTOO  SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNEE::  NNOOVVIITTÀÀ  PPEERR  LLAA  DDEENNUUNNCCIIAA  AAZZIIEENNDDAALLEE

Ferrara 06/03/2019 – Il Decreto Legge n. 135/2018, cd 
Decreto Semplificazione, convertito in legge n. 12/2019, 
ha previsto, tra le varie novità introdotte, la semplifica-
zione della denuncia aziendale (DA). La denuncia azien-
dale è la dichiarazione sulla consistenza aziendale che i 
datori di lavoro agricolo devono presentare all'INPS, con 
modalità telematiche, all’inizio dell’attività ed in caso di 
modificazioni successivamente intervenute aventi signi-
ficativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda. 
La semplificazione è stata fortemente voluta da Confa-
gricoltura, che da tempo sostiene la necessità di non 
richiedere al datore di lavoro agricolo dati dettagliatis-
simi e ridondanti in merito alla consistenza aziendale, 
peraltro già in possesso di altre amministrazioni pubbli-
che, a partire dagli Enti pagatori. Nella denuncia azien-
dale, infatti, i datori di lavoro agricolo devono dichiarare 
una serie di dati estremamente dettagliati relativi ai ter-
reni condotti, alle colture praticate, ai riferimenti cata-
stali, agli animali allevati. Considerato che si tratta di da-
ti   già   in   possesso   della   pubblica  amministrazione,  

il Decreto Semplificazione prevede che l’INPS proceda 
ad acquisire tali informazioni dal fascicolo aziendale, 
istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, 
gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
(SIAN). Si eviteranno così inutili duplicazioni di adem-
pimenti, coerentemente con quanto previsto dall’art. 18 
della legge n. 241/1990, che impone l’acquisizione 
d’ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e sta-
ti soggettivi, quando sono detenuti, istituzionalmente, 
da altre pubbliche amministrazioni. Si eviterà quindi di 
dover  ripresentare all’INPS la denuncia di variazione ad 
ogni modificazione della consistenza aziendale, laddove 
si tratti di variazioni già contenute nel fascicolo azienda-
le.  Ora occorre attendere che l'INPS modifichi la proce-
dura telematica della denuncia aziendale, acquisendo 
d'ufficio i dati contenuti nel fascicolo aziendale, che 
rappresenta un vero e proprio dossier identificativo e 
riepilogativo, finalizzato all'univoco e costante aggior-
namento di tutte le informazioni relative alla consisten-
za dell’impresa.             (Agrinotizie 037)

CCAAMMPPAAGGNNAA  AASSSSIICCUURRAATTIIVVAA  22001199

Ferrara 06/03/2019 – Il Condifesa di Bologna e Ferrara ha 
concluso le trattative per le condizioni normative di as-
sicurazione e tariffarie con le maggiori Compagnie assi-
curative e pertanto ha provveduto a dare avvio alla 
campagna assicurativa 2019. A partire dal 22 febbraio 
2019 si possono porre in copertura le Produzioni Vege-
tali (mentre le coperture riguardanti le Strutture ed Alle-
vamenti si potevano effettuare già da gennaio 2019). 
Le compagnie che sino ad ora hanno aderito sono: 

Generali, Zurich, Reale Mutua e ARA, ma l'elenco verrà 
aggiornato costantemente e sarà verificabile sulla 
pagina internet del Condifesa (www.condifesabofe.it). Si 
ricorda che prima di procedere alla sottoscrizione del 
certificato assicurativo è necessario avere predisposto la 
“Manifestazione di Interesse”. Successivamente, 
occorrerà procedere alla compilazione del PAI (Piano 
Assicurativo Individuale).    (Agrinotizie 038)

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  TTRRAA  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  EE  AA22AA  EENNEERRGGIIAA  SSPPAA

Ferrara 06/03/2019 – Si ricorda che  Confagricoltura Fer-
rara ha stipulato un accordo quadro con A2A Energia 
SPA, società che opera nel mercato della vendita di 
energia elettrica e di gas naturale. Nell’ambito di tale 
accordo, A2A Energia rende disponibili offerte commer-
ciali a condizioni agevolate riservate alle aziende agrico-
le associate a Confagricoltura Ferrara, sia per quanto ri-
guarda la fornitura di energia elettrica, sia per quanto 
riguarda la fornitura di gas naturale. A2A Energia mette 

a disposizione degli Associati un consulente energetico 
dedicato, Laura Belpietro, che è contattabile tramite te-
lefono al numero 030 355 5996 (da lunedì al giovedì dal-
le 14 alle 16) o tramite email all’indirizzo lau-
ra.belpietro@a2a.eu. Inoltre, registrandosi all’Area Clien-
ti del sito www.a2aenergia.eu, sarà possibile consultare 
e scaricare in qualunque momento le fatture emesse, 
verificare i propri consumi e, su richiesta, effettuare il 
download dei tracciati di fatturazione.    (Agrinotizie 039)

 


