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Una strategia Una strategia 
economica economica 

al servizio delle impreseal servizio delle imprese
“Ricerca, innovazione, competiti-

vità, proiezione sui mercati emer-
genti a livello mondiale, nuovi rap-
porti di filiera. Sono queste le chiavi
di volta, per consentire ai nostri

imprenditori di proseguire sulla
strada del consolidamento e della
crescita” Lo afferma il Presidente di
Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, che prosegue “Siamo di

fronte ad uno scenario non sempli-
ce, che richiede decisioni rapide e
allo stesso tempo lungimiranti. A
livello comunitario ci attendono
alcuni appuntamenti politici di



50 -

ATTUALITA’ATTUALITA’

Una strategia economica al servizio delle imprese 49

Appalti in agricoltura e novità 2019 
per previdenza e lavoro 51

Glifosate nelle acque: 
i commenti di Confgaricoltura Ferrara 52

Considerazioni sul pomodoro 53

Report mais e prospettive del comparto per il 2019 54

Confagricoltura partner ufficiale dell’Adunata 2019 55

Lunedì 25 febbraio il secondo apuntamento con i
“Lunedì dell’agricoltura 2019” 56

Condifesa Bologna Ferrara
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 57

La disfida della pizza 59

Il Made in Italy non esprime tutto il suo potenziale 60

SINDACALE - PREVIDENZIALESINDACALE - PREVIDENZIALE

Calo degli infortuni in agricoltura 60

Risoluzione rapporto di lavoro: aggiornamento TFR 60

Contributi FPLD - Aumenti di aliquota 61

LE AZIENDE DI CONFAGRICOLTURA FERRARALE AZIENDE DI CONFAGRICOLTURA FERRARA

Azienda Agricola Beccari Matteo 65

ANGAANGA

ANGA Ferrara in Sicilia: 
in viaggio per scoprire qualità e innovazione 66

TECNICO - ECONOMICOTECNICO - ECONOMICO

Al via la Banca Dati delle Sementi Biologiche 68

L’angolo delle curiositàL’angolo delle curiosità

Coltivare lo zenzero, la radice della salute 69

Piccoli annunciPiccoli annunci 7070

I N  Q U E S T O  I N  Q U E S T O  
N U M E R ON U M E R O

ATTUALITA’ATTUALITA’

estremo rilievo: in primavera il rin-
novo del Parlamento europeo e in
autunno della Commissione; nel
corso dell'anno si discuteranno i
due più rilevanti dossier per il futuro
della agricoltura europea e cioè l'ap-
provazione del Quadro Finanziario
Pluriennale per il 2021-2027 ed il
pacchetto delle riforme con cui
verrà rivista la Politica Agricola
Comune. In Italia il valore aggiunto
agricolo per ettaro è più del doppio
della media dell’Unione Europea.
Abbiamo la seconda industria mani-
fatturiera in Europa, secondi solo
alla Germania – prosegue Giansanti
- in campo turistico siamo il primo
Paese come numero di pernotta-
menti di turisti extraeuropei. Eppure
la crescita economica complessiva
ristagna e risulta da anni inferiore
alla media UE. I problemi vanno
ricercati fuori dai cancelli delle
imprese, nel contesto del funziona-
mento generale del sistema Paese.
Purtroppo sopportiamo costi supe-
riori a quelli sostenuti dai nostri più
diretti concorrenti, a partire dall’e-
nergia fino agli oneri previdenziali
sul lavoro. Una burocrazia nel com-
plesso inadeguata rispetto alle esi-
genze delle imprese. Una carenza
infrastrutturale messa da ultimo in
evidenza anche dalla Corte dei
Conti e che costa circa 70 miliardi
l’anno di export perduto (Rapporto
Sace). Un ritardo difficile da colmare
nell’innovazione digitale, a comin-
ciare dalla scarsa o assente connes-
sione a internet nelle aree rurali”.
Sono questi i vincoli che, a parere
del Presidente Giansanti, frenano la
competitività delle imprese agrico-
le. “Manca da troppo tempo una
visione a medio e lungo termine per
il futuro del nostro settore, la politi-
ca agricola nazionale è ristretta alla
gestione delle emergenze, come
quelle che stiamo attraversando in
questi giorni per l’olio d’oliva puglie-
se e per il pecorino sardo. Per dare
una prospettiva economica alle
nostre imprese c’è bisogno, invece,
di strategia economica basata sulle
loro esigenze, di un piano a lungo

termine per l’intero sistema agroali-
mentare. Un piano strategico che
consentirebbe di affrontare con più
consapevolezza e autorità le sca-
denze in calendario fino alla fine
dell’anno, che condizioneranno le
prospettive dell’agricoltura italiana
ed europea. E’ il momento delle
scelte coraggiose per far ripartire il
sistema Paese. Occorre investire in
infrastrutture, in ricerca e innovazio-
ne anche digitale, in promozione
all'estero del nostro made in Italy.
L'agricoltura e l'agroalimentare pos-
sono dare un contributo determi-
nante in questo percorso, che deve
vedere le Imprese e le Istituzioni
impegnate per un grande piano di
rilancio. Questo l'impegno di
Confagricoltura per i prossimi mesi”. 

Il 19 febbraio scorso è deceduto

VITTORIO ZAGHI

nostro associato 

con terreni in Ferrara

Il 26 febbraio scorso è deceduta 

IANA NATALI

nostra associata 

con terreni in  Berra e Ro

Il 3 marzo scorso è deceduta

DIRCE ZANELLATI

madre di Luisito Naldi, nostro associato

con terreni in Codigoro

Il 5 marzo scorso è deceduto 

LUIGI RENATO GAIO

padre di Andrea Gaio, nostro associato 

con terreni in Poggio Renatico
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