
 

 

 

CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOLLLLEECCIITTAA  LL’’IITTEERR  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  DDEELLLLEE  NNOORRMMEE  SSUULL  
PPRROOBBLLEEMMAA  DDEELLLLAA  FFAAUUNNAA  SSEELLVVAATTIICCAA

Ferrara 10/04/2019 – Confagricoltura richiama ancora 
una volta l’attenzione delle Istituzioni sui problemi con-
nessi alla proliferazione della fauna selvatica, che sta 
provocando danni materiali ed economici alla popola-
zione e alle imprese, soprattutto a quelle legate 
all’agricoltura e all’allevamento. In riferimento alle ini-
ziative parlamentari che riguardano interventi di sempli-
ficazione in materia di gestione della fauna selvatica, 
Confagricoltura chiede che venga presa in adeguata 
considerazione l’ipotesi di modifica delle norme che af-
frontano un tema che ha raggiunto ormai livelli insop-
portabili. Nonostante la Conferenza delle Regioni si sia 

già espressa favorevolmente su proposte che vanno in 
tal senso, Confagricoltura rileva una fase di preoccupan-
te stallo dell’iter legislativo, che denota una sottovaluta-
zione del fenomeno. “Appare del tutto incomprensibile 
– rimarca l’Organizzazione agricola – perché in Italia 
non sia possibile realizzare quanto succede nel resto 
d’Europa, dove la gestione della fauna selvatica avviene 
con un maggior rispetto del regolare esercizio delle at-
tività produttive”. Confagricoltura ricorda che la so-
vrappopolazione, anche di specie diverse, è causa di 
danni irreparabili anche all’ambiente e alle stesse popo-
lazioni animali.              (Agrinotizie 040)

CCLLAAUUDDIIAA  GGUUIIDDII  EELLEETTTTAA  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDII  AANNGGAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 10/04/2019 – Il  4 aprile scorso l’Assemblea dei 
Giovani di Confagricoltura Ferrara ha eletto Claudia 
Guidi Presidente dell’Associazione per il prossimo trien-
nio. Subentra a Francesco Manca che ha guidato l’ANGA 
negli ultimi tre anni. Francesco Canetti di Copparo è sta-

to nominato Vice Presidente. Gli altri consiglieri sono: 
Marco Andreotti, Sergio Bonetti, Carlo Alberto Curzola, 
Angela Valeria De Pellegrin, Caterina Garbellini, Simone 
Gatto, Gianluca Giberti, Andrea Lanzoni, Francesco 
Manca.                (Agrinotizie 041)

SSTTEEFFAANNOO  SSPPIISSAANNII  CCOONNFFEERRMMAATTOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDII  AANNPPAA    
CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 10/04/2019 – Stefano Spisani è stato riconferma-
to Presidente dell’Associazione dei Pensionati ANPA 
Confagricoltura Ferrara. Lo ha deciso il neoeletto con-
siglio direttivo, riunitosi lo scorso 4 aprile, composto 
da: Oscar Benetti, Claudio Bracchi, Roberto Bressan, 
Flavio Buganza, Lino Ghidoni, Graziella Graziani, Man-
rico Grossi, Lucio Pancaldi, Carlo Sivieri e Romolo Za-

ghi. Il Consiglio ha inoltre provveduto a confermare il 
Vice Presidente Vicario Carlo Sivieri, il Vice Presidente 
nella persona di Lucio Pancaldi e a nominare i cinque 
rappresentanti di ANPA all’interno dell’Assemblea dei 
Delegati di Confagricoltura Ferrara: Flavio Buganza, 
Lucio Pancaldi, Carlo Sivieri, Stefano Spisani, Romolo 
Zaghi.          (Agrinotizie 042)
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TTAARRIIFFFFEE  OOPPEERRAAII  AAGGRRIICCOOLLII  DDAALL  11°°  AAPPRRIILLEE  22001199

Ferrara 10/04/2019 – Come noto, il 19 giugno 2018 è stato 
siglato a Roma, presso la sede di Confagricoltura, l’accordo 
di rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, 
scaduto il 31 dicembre 2017. L'accordo di rinnovo prevede 
un aumento retributivo del 2,9% per il biennio 2018/2019, 
suddiviso in due tranches: 1,7% dal 1° luglio 2018 e 1,2% 
dal 1°aprile 2019, senza corresponsione di arretrati né una 
tantum. Si riportano di seguito le tariffe relative alla secon-
da tranche di aumento, in vigore dal 1° aprile 2019, per il 
settore tradizionale. 

OPERAI A TEMPO DETERMINATO – settore tradizionale 

(Agrinotizie 043)

AANNTTIICCIIPPOO  CCAAMMPPAAGGNNAA  IIRRRRIIGGUUAA  

Ferrara 10/04/2019 – Il Comitato Amministrativo del 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, preso atto della 
particolare situazione climatica, ha deliberato l'avvio 
della stagione irrigua 2019 al 1° aprile, quindi con un 
anticipo di 20 giorni sulla data prevista. E' stato inoltre 
disposto di non applicare la maggiorazione prevista (5 
€/ha) alle domande di irrigazione anticipata presentate 

oltre i termini (28 febbraio). Ed ancora, agli agricoltori 
che hanno irrigato nella decade compresa tra il 21 e il 31 
marzo sarà richiesto un contributo di 10 €/ha (anziché 
50€/ha); per ogni decade precedente al 21 marzo il con-
tributo richiesto è di 20 €/ha (anziché 70€/ha). 

 (Agrinotizie 044)

CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA::  EENNTTRROO  3311  MMAAGGGGIIOO    
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDII  NNOONN  IIRRRRIIGGAAZZIIOONNEE    

Ferrara 10/04/2019 – Scade il prossimo 31 maggio il 
termine entro il quale le aziende che non intendono 
irrigare le colture considerate irrigue (frutta, orticole, 
mais, soia, bietole ecc.) debbono effettuare la comu-
nicazione di non irrigazione al Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara. Il piano di classifica prevede infatti 
che ad ogni azienda sia attribuito un consumo di ac-
qua irrigua e ne definisce le modalità di attribuzione. 
Qualora l’azienda voglia rivedere le proprie intenzio-
ni, ovvero intenda irrigare colture che precedente-
mente aveva dichiarato di non voler irrigare, essa do-
vrà preventivamente comunicare le modifiche alla 
precedente domanda, precisando le particelle inte-
ressate. In caso di rettifica di dichiarazione di non ir-
rigazione, al contributo dovuto è applicata una mag-

giorazione di 5€/ha. In caso di irrigazione successiva a 
dichiarazione di non irrigazione, senza aver presenta-
to dichiarazione di rettifica, al contributo dovuto è 
applicata una maggiorazione di 10€/ha. Qualora 
l’azienda intenda irrigare colture considerate non irri-
gue (cereali invernali, erba medica, colza, girasole ecc.) 
ne deve dare comunicazione al Consorzio preventiva-
mente rispetto all’inizio dell’irrigazione, utilizzando 
l’apposita modulistica. In caso di irrigazione di colture 
classificate non irrigue senza aver presentato l’apposita 
dichiarazione, al contributo dovuto è applicata una 
maggiorazione del 100%. La modulistica è scaricabile 
dal sito del Consorzio; gli uffici di Confagricoltura Ferra-
ra sono a disposizione per la loro compilazione e tra-
smissione.                                              (Agrinotizie 045)

FFAAUUNNAA  SSEELLVVAATTIICCAA::  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  DDEEII  DDAANNNNII    

Ferrara 10/04/2019 – Fra le attività da porre in atto in vista 
delle prossime semine, vanno annoverate anche quelle le-
gate al controllo e alla prevenzione degli eventuali danni 
arrecati dalla fauna selvatica cacciabile o da quella conside-
rata non cacciabile (nutrie escluse), al fine di contenere 
l'entità dei danni arrecati alle colture agrarie o alle produ-
zioni ittiche. Ovviamente ogni iniziativa deve essere posta 
in atto valutando i fattori di possibile rischio, partendo dal-
la conoscenza della tipologia di aree all'interno della quale 
ricade l'azienda, la storicità degli eventi dannosi e la tipolo-
gia colturale che si intende mettere in atto. In primo luogo 
occorre ricordare che distinte sono le competenze, a se-

conda sia della tipologia di fauna che ha arrecato il danno 
(cacciabile o non cacciabile ma protetta), che della zonizza-
zione dell'azienda. I danni arrecati da specie cacciabili a col-
ture collocate all'interno dei territori inseriti negli Ambiti 
Territoriali di Caccia, sono di competenza degli ATC  e an-
dranno ad essi richiesti. Sono di competenza regionale i 
danni arrecati a colture ubicate all'interno delle “zone di 
protezione” (di cui all'art. 19 della L.R. 8/1994),  ossia all'in-
terno delle “oasi di protezione”, delle “Zone di Ripopola-
mento e Cattura”, dei “Centri Pubblici di Ripopolamento e 
cattura” o all'interno di aree di Parco, Pre-Parco e zone con-
tigue, ma solo se escluse dall'esercizio venatorio. Sempre di 
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competenza della Regione i danni arrecati da specie non 
cacciabili (ma non considerate nocive) a colture ubicate in 
zone ATC, Aziende Faunistico-venatorie, Zone di addestra-
mento cani. E' invece responsabile l'Ente Parco per i danni 
arrecati a colture ubicate in zone ove la caccia non è con-
sentita per scelta gestionale dell'Ente stesso. In ogni caso 
occorre essere consapevoli che ogni eventuale richiesta di 
risarcimento del danno non potrà essere accolta qualora 
non sia possibile dimostrare di aver eseguito idonei inter-
venti di prevenzione. A seconda delle coltura si dovrà 
quindi individuare la modalità più idonea e ragionevole. 
Da qui la necessità di valutare, anche in relazione alla stori-
cità degli eventi, ma soprattutto della tipologia di coltura 
da proteggere, quale sistema di prevenzione utilizzare. Ad 
esempio, in caso di cereali e colture proteoleaginose, la cui 
fase a rischio è quella immediatamente successiva alla se-
mina e quella di germinazione, si può ipotizzare di utilizza-
re palloni dissuasori (collocati ad altezza di circa 60 cm dal 
piano di terra) o spaventapasseri o cannoncini disturbatori. 
L'acquisizione di idonei strumenti di prevenzione deve es-
sere effettuato in autonomia, tenuto conto che a differenza 

di un recente passato, l'Amministrazione non è più nelle 
condizioni di fornire strumenti di prevenzione. A tale pro-
posito va però segnalata l'imminente adozione di uno spe-
cifico bando regionale finalizzato a finanziare (si spera con 
una percentuale di intervento del 100%) l'acquisto da par-
te delle aziende agricole di strumenti di prevenzione. In 
caso di danno, occorre procedere alla presentazione della 
domanda di sopralluogo finalizzata all'accertamento ed 
alla quantificazione economica del danno stesso. In parti-
colare occorrerà prestare la massima attenzione affinché i 
tecnici istruttori della regione siano messi nelle condizioni 
di vedere e constatare il danno, non ritardandone la segna-
lazione non appena se ne ha consapevolezza e non proce-
dendo alla raccolta fino a sopralluogo effettuato. Le richie-
ste di intervento devono essere fatte utilizzando gli apposi-
ti modelli predisposti dall'Amministrazione e il loro invio 
(completo di ogni allegato necessario) dovrà avvenire uti-
lizzando il numero di fax 051-4689682. L'uso di questo nu-
mero consentirà l'acquisizione come PEC di ogni invio e 
l'automatica protocollazione. (Agrinotizie 046)

RRIICCHHIIEESSTTEE  SSUULLLLAA  CCAACCCCIIAA  IINN  DDEERROOGGAA  DDII  PPIICCCCIIOONNEE,,  SSTTOORRNNOO  EEDD  OOCCAA  SSEELLVVAATTIICCAA

Ferrara 10/04/2019 – Con una nota inviata all’Assessore 
Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli, il 
Tavolo Regionale delle Associazioni Professionali Agri-
cole, Venatorie ed Ambientaliste ha chiesto di aprire fin 
da subito un confronto con Regione ed Ispra sulla caccia 
in deroga di alcune specie (piccione e storno), al fine di 

ampliarne le modalità e rendere più efficace la tutela del 
prioritario interesse delle produzioni agricole. E’ stato 
inoltre richiesto di inserire nelle province interessate, in 
particolare Ferrara, la caccia in deroga all’oca selvatica.  

(Agrinotizie 047)

TTAARRAATTUURRAA  DDEELLLLEE  MMAACCCCHHIINNEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTRRIICCII

Ferrara 10/04/2019 – Si ricorda a tutte le aziende l'ob-
bligo di taratura di tutte le macchine distributrici di 
prodotti fitosanitari. Il mancato rispetto dell'obbligo, 
che discende dal Piano nazionale d'azione per l'uso di 
prodotti fitosanitari, espone a pesanti sanzioni, anche 
ai fini della verifiche del rispetto della condizionalità, 
con possibili ricadute sull'ammontare degli aiuti previ-

sti dalla PAC e dal PSR. Si consiglia quindi alle aziende 
di verificare la propria situazione e di provvedere all'e-
ventuale taratura e controllo funzionale prima dell'av-
vio delle operazioni di diserbo e di difesa fitosanitaria. 
Per agevolare la verifica, si propone lo schema che se-
gue, con il quale vengono riepilogati  i termini di tara-
tura dopo la prima. 

  
   
Si raccomanda quindi particolare attenzione alle aziende 
agricole con impegni agro-ambientali  e alle aziende 
agro-meccaniche, qualora eseguano interventi in aziende  

con impegni agro-ambientali, in quanto per esse i tempi 
di taratura e controllo funzionale, in caso di macchine 
nuove, differiscono dall'ordinario.    (Agrinotizie 048)

TIPOLOGIA AZIENDA PROPRIETARIO DELLA TARATURA TIPOLOGIA MACCHINA DURATA TARATURA

AGRICOLTORE
MACCHINA NUOVA

5 ANNI
MACCHINA USATA

CONTOTERZISTA
MACCHINA NUOVA

2 ANNI
MACCHINA USATA

AGRICOLTORE
MACCHINA NUOVA 1 ANNO

MACCHINA USATA 5 ANNI

CONTOTERZISTA
MACCHINA NUOVA 1 ANNO

MACCHINA USATA 2 ANNI

AZIENDA SENZA IMPEGNI 
AGROAMBIENTALI

AZIENDA CON IMPEGNI 
AGROAMBIENTALI
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CCOONNTTRRIIBBUUTTII  PPEERR  AATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  PPEERRCCOORRSSII  AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA--LLAAVVOORROO

Ferrara 10/04/2019 – La Camera di Commercio di Ferrara, 
al fine di favorire l'inserimento di giovani studenti in 
percorsi di alternanza scuola-lavoro,  ha pubblicato un 
bando per l'erogazione di un contributo a favore delle 
imprese ed enti privati iscritti al Repertorio Economico 
Amministrativo (REA) della Camera di Commercio di Fer-
rara che hanno attivato tali percorsi. Nello specifico, gli 
interventi ammissibili sono: percorsi di alternanza scuo-
la lavoro realizzati nel periodo dal 1° settembre 2018 al 
30 settembre 2019 presso la sede legale e/o unità locale 
dell'impresa localizzata nella provincia di Ferrara, intra-
presi da studenti della scuola secondaria di secondo 
grado e dei Centri/Enti di formazione professionale pre-
visti dal bando, sulla base di apposite convenzioni. Da 
quest’anno vengono ammessi anche percorsi realizzati 
con la formula del Project Work (modalità di alternanza 
scuola-lavoro che consiste in un vero e proprio progetto 
commissionato da un’impresa/ente) o dell’Impresa For-
mativa Simulata (alternanza scuola-lavoro realizzata 
mediante costituzione di una mini-impresa gestita dagli 
studenti coinvolti). Le imprese che vogliono accedere al 
bando devono risultare iscritte nel Registro nazionale 
per l'alternanza scuola-lavoro e l'ammontare del contri-
buto a fondo perduto è pari a:  

- 300 euro per convenzione che riguardi da 1 a 2 
studenti; 
- 500 euro per convenzione da 3 a 4 studenti;  
- 800 euro per convenzione da 5 a 6 studenti;  
-1.000 euro per convenzione che coinvolga 
complessivamente più di 7 studenti. 
Per i progetti di Project Work o Impresa Formativa 
simulata è previsto un contributo a forfait di cui: € 2.500 
all’impresa/ente e € 1.000 alla Scuola.  
Nel caso di inserimento in azienda di studenti 
diversamente abili, verrà riconosciuto un ulteriore 
importo di 200 euro per convenzione. Possono essere 
ammesse a contributo fino ad un massimo di 3 
convenzioni. Le domande possono essere inoltrate fino 
all’8 novembre 2019 esclusivamente con PEC, che dovrà 
contenere il modulo di domanda in formato PDF non 
modificabile, con firma digitale del richiedente, copia 
della convenzione stipulata con l'istituto scolastico, 
copia del progetto formativo e documentazione 
comprovante il periodo di alternanza (registro presenze 
firmato). Per eventuali informazioni contattare la 
Responsabile dell'Ufficio Paghe e Previdenza di 
Confagricoltura Ferrara, dott.ssa Laura Guiati. 

(Agrinotizie 049)

DDOONNAAZZIIOONNEE  DDII  AANNPPAA  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA    
AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  AALLLLAA  VVIITTAA

Ferrara 10/04/2019  - Il 18 marzo scorso, in occasione del 
Consiglio di ANPA Confagricoltura Ferrara, si è svolta la 
cerimonia di donazione al SAV Ferrara (Servizio di Acco-
glienza alla Vita) di una somma di 600 euro, frutto di una 
raccolta fra i soci pensionati. L’associazione opera nell'a-
scolto e accoglienza di mamme e bambini fino ai sei an-

ni e provvede alla distribuzione di alimenti, abiti e og-
getti per l'infanzia. Al termine della cerimonia, il Presi-
dente di ANPA Confagricoltura Ferrara, Stefano Spisani, 
ha evidenziato l'impegno dell'associazione e dei pen-
sionati iscritti in iniziative benefiche e donazioni. 

(Agrinotizie 050)

AALL  VVIIAA  IILL  XXXX  CCOONNCCOORRSSOO  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCOO  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA

Ferrara 10/04/2019 –Aperte le iscrizioni al Concorso Fo-
tografico indetto da Confagricoltura Ferrara. "Il Lavoro 
delle Donne nella Campagna Ferrarese", questo è il tema 
scelto per gli scatti d'autore della ventesima edizione. Il 
concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia 
naturalistica, professionisti e non. Ogni autore potrà 
partecipare con un numero massimo di cinque opere a 
colori e cinque in bianco e nero. Le stampe dovranno 
essere di formato massimo 20x30 e inserite in un sup-
porto rigido (cartoncino) con formato 30x40. Sul retro 
dovrà essere indicato, o comunque allegato: nome, co-
gnome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail dell'autore 
e titolo dell'opera. L'iscrizione è gratuita. Le opere an-
dranno spedite a Confagricoltura Ferrara – Concorso Fo-
tografico - via Bologna 637/b - 44124 Chiesuol del Fosso 

(FE) o consegnate a mano al suddetto indirizzo negli 
orari 8.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì e dovranno per-
venire entro e non oltre lunedì 9 settembre. L'ammissio-
ne delle opere e l'assegnazione dei premi avverrà a giu-
dizio insindacabile della giuria. 1° premio € 300,00 + 
coppa, 2° premio € 200,00 + targa; 3° premio €150,00 + 
targa. Le premiazioni saranno effettuate nel corso 
dell'Assemblea dei Delegati di Confagricoltura Ferrara 
che si terrà entro dicembre 2019. Il Primo Premio dell'e-
dizione 2018 era stato assegnato a Cristiana Bonazza di 
Ferrara con la foto "Paesaggio di colza". Le opere vinci-
trici di tutte le edizioni precedenti sono in esposizione 
permanente presso la Sede provinciale di Confagricoltu-
ra Ferrara.  

(Agrinotizie 051)

 


