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GIANLUCA VERTUANI ELETTO PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Ferrara 07/06/2019 – L’Assemblea dei Delegati di Confagricoltura Ferrara ha eletto il 23 maggio scorso Gianluca
Vertuani Presidente di Confagricoltura Ferrara per il
triennio 2019/21. Succede a Pier Carlo Scaramagli, giunto al termine del suo secondo ed ultimo mandato, così
come previsto dallo Statuto dell’Organizzazione Agricola Ferrarese. Gianluca Vertuani, nato a Bologna il
25/02/1972, laureato in giurisprudenza, dal 2001 gestisce aziende agricole con terreni in provincia di Ferrara e
di Rovigo. Dal 2016 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Confagricoltura Ferrara. L’Assemblea dei Delegati ha inoltre provveduto ad eleggere sei componenti
la Giunta esecutiva nelle persone di Alessandro Brogna-

ra, Giampaolo Cenacchi, Lorenzo Chiericati, Raffaella
Cavicchi, Bianca Maria Giovannini, Francesco Manca.
L’Assemblea ha infine eletto Luigi Argentini, Paolo Mezzogori e Maria Grazia Giovannini quali componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il 3 giugno scorso si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo che ha provveduto ad eleggere i tre Vice Presidenti
di Confagricoltura Ferrara (Raffaella Cavicchi, Francesco
Manca e Domenico Muraro), l’Amministratore Tesoriere
(Domenico Muraro) e, su proposta del neo Presidente,
due cooptati all’interno della Giunta Esecutiva (Pier Carlo Scaramagli e Carlo Sivieri).
(Agrinotizie 062)

FRANCESCO MASTRANDREA È IL NUOVO PRESIDENTE DEI GIOVANI DI
CONFAGRICOLTURA. FRANCESCO MANCA NEL COMITATO
Ferrara 07/06/2019 – Francesco Mastrandrea, 33 anni,
conduttore di un’azienda agricola di 40 ettari a vocazione olivicola in provincia di Messina, è il nuovo Presidente nazionale dei Giovani di Confagricoltura. Lo ha eletto
l’assemblea riunita lo scorso 28 maggio a Palazzo della
Valle. Succede a Raffaele Maiorano che l’ha guidata negli ultimi sei anni. Lo affiancheranno tre vicepresidenti:
Francesco Longhi, 31 anni, con un’azienda ad indirizzo
seminativo in provincia di Rovigo, Giovanni Bertuzzi, 28

anni, si occupa dell'impresa di famiglia a Minerbio a
prevalente indirizzo cerealicolo e bieticolo, Giangiacomo Arditi, 36 anni di Lecce, titolare di un’azienda ad indirizzo olivicolo e vitivinicolo. A completare la squadra i
tre componenti del comitato di presidenza: il nostro
Francesco Manca, componente la Giunta Esecutiva di
Confagricoltura Ferrara, Alessandro Calvi di Bergolo
(Alessandria) e Osvaldo De Falco (Cosenza).
(Agrinotizie 063)

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE GIANSANTI
SULL’ANDAMENTO DELL’AGRICOLTURA
Ferrara 07/06/2019 – "l'Italia si conferma il primo Paese
europeo per valore aggiunto nel settore agricolo e il secondo per valore della produzione; nonostante ciò soffre la redditività delle aziende agricole. Il settore primario ha ottime opportunità, ha una vocazione all'export,
ha una propensione al rinnovamento, ma subisce le
conseguenze di cambiamenti climatici, aumenti dei costi, rapporti di filiera, ed anche del peso di burocrazia e
gap infrastrutturali e digitali", afferma il Presidente di

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, riguardo ai dati
del rapporto sull'andamento dell'economia agricola
dell'Istat. "L'aumento del valore aggiunto nel 2018 è
modesto e consente solo un parziale recupero rispetto
agli scorsi anni, riportandolo in pratica ai valori di cinque anni fa; l'andamento del Pil agricolo rimane poi caratterizzato da una forte volatilità che certo non garantisce fiducia agli operatori".
(Agrinotizie 064)
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GIANSANTI: SUPERARE DUMPING SU COSTO DEL LAVORO, CREDITO, ENERGIA
Ferrara 07/06/2019 – “Tra le prime questioni che porteremo all’attenzione del nuovo Parlamento europeo e
della nuova Commissione c’è il superamento delle condizioni di dumping, a partire dal costo del lavoro, che si
registrano tra gli Stati membri e che alterano il corretto
funzionamento del mercato unico”. Lo afferma il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, che
intende rilanciare un tema centrale per la competitività
delle imprese, già affrontato nel corso della recente assemblea dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli
a Milano. Stando ai dati di Ismea, il costo del lavoro in
agricoltura per addetto nel nostro Paese supera di circa
4 mila euro l’anno quello della Spagna. Per quanto riguarda, in particolare, l’incidenza degli oneri sociali,

questa è più alta di quella in vigore in Spagna e Germania. Con queste differenze – ha aggiunto Giansanti – sulle nostre produzioni che richiedono più manodopera,
come nel caso dell’ortofrutta, pesa un divario competitivo che è difficile da recuperare sul mercato, una vera e
propria distorsione della libera concorrenza”. In ambito
UE abbiamo un mercato unico ed una moneta unica, ma
i costi di produzione sono regolati essenzialmente dalle
scelte fatte a livello nazionale, dal costo del lavoro, al
credito fino all’energia”. Il Presidente di Confagricoltura
ha concluso evidenziando quindi la necessità di riprendere il processo di convergenza economica e armonizzazione normativa nell’ambito dell’Unione Europea.
(Agrinotizie 065)

G20 AGRICOLTURA: SOTTOSCRITTA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Ferrara 07/06/2019 – A conclusione del G20 agricoltura
svoltosi in Giappone a metà maggio, è stata sottoscritta
una dichiarazione congiunta nella quale si sottolinea la necessità di aumentare la produttività dell’agricoltura al fine
di soddisfare i bisogni di una popolazione mondiale in crescita. I Ministri dell’agricoltura dei 20 Paesi hanno sottolineato che "L'innovazione e la conoscenza sono fondamentali per una crescita sostenibile della produzione". A margine dell’incontro, i Ministri di Argentina, Brasile, Stati Uniti
e Canada hanno sottolineato che l'innovazione in agricoltura, come l'uso delle biotecnologie, riveste un ruolo chiave per incrementare la produttività agricola in modo so-

stenibile, per fare fronte ad una domanda crescente di cibo
nonostante un accesso limitato alla terra coltivabile e
all'acqua ed hanno chiesto “un approccio globale sulle biotecnologie”. Sempre a margine del G20 il Ministro Centinaio, incontrando il Vice Ministro russo, ha espresso
l’auspicio che la Russia allenti l’embargo sui prodotti alimentari europei; ha inoltre manifestato la volontà di rilanciare le trattative per raggiungere un accordo in campo
fitosanitario e sulla tutela delle indicazioni geografiche, per
favorire gli scambi commerciali tra i due Paesi, proponendo inoltre una cooperazione in campo scientifico per
quanto riguarda la ricerca in agricoltura. (Agrinotizie 066)

STRUMENTI PER SOPPRESSIONE NUTRIE
Ferrara 07/06/2019 – Come noto, il piano di controllo della specie nutria prevede due modalità di intervento:
1)
abbattimento diretto con arma da fuoco, che
può essere effettuato dalla Polizia Provinciale, dai coadiutori abilitati e dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione
all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso
caccia in corso di validità, limitatamente al perimetro
dell'azienda agricola in conduzione, indossando un giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
2)
Cattura mediante gabbie-trappola, con controllo giornaliero al fine di non procurare inutili sofferenze
agli animali catturati e verifica di eventuale presenza
nelle gabbie di specie non bersaglio. La soppressione
della nutria catturata con gabbia può avvenire, a cura
dello stesso agricoltore, mediante un dispositivo ad aria
compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5, per i quali non sono richiesti porto d’armi

e licenza per l’esercizio venatorio. Può essere utilizzata
indistintamente sia una carabina che una pistola ad aria
compressa di potenza non superiore a 7,5 Joule, acquistabile liberamente presso una qualsiasi armeria od online. Tale modalità consente all’agricoltore di essere
completamente autonomo, non dovendosi avvalere della
disponibilità di un coadiutore alla gestione della gabbia
trappola. Considerato che anno dopo anno il numero dei
coadiutori volontari si riduce, s’invita caldamente a prendere in considerazione l’opportunità di organizzarsi al fine di procedere autonomamente alla difesa delle proprie
coltivazioni. Gli uffici di Confagricoltura Ferrara sono a
disposizione per le informazioni del caso, anche ai fini
dell’accreditamento e registrazione degli interventi al Sistema Regionale di Controllo (chi provvede personalmente alla soppressione della nutria deve accreditarsi
all’apposito portale regionale).
(Agrinotizie 067)

CRISI DELLE PERE: CONFAGRICOLTURA ER CHIEDE UN DISCIPLINARE CONDIVISO
Ferrara 07/06/2019 – “Il comparto delle pere sta attraversando anni difficili, le pere perdono consenso e produzione sia per problemi produttivi, sia di mercato”. Va dritto al sodo Albano Bergami, storico produttore nella sua

nuova veste di Presidente della Sezione Frutticola di Confagricoltura Emilia Romagna, rivolgendo un appello ai
nuovi parlamentari europei. “Chiediamo un disciplinare
di produzione condiviso a livello europeo tra la parte
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agricola e la distribuzione, che non sia diverso da Stato a
Stato o ancor peggio da regione a regione. I frutticoltori
soffrono della mancanza di un piano frutticolo nazionale
e della eccessiva concorrenza da parte di altri Paesi nostri
competitor, avvantaggiati da costi di produzione inferiori.
Inoltre l’Italia fatica ad affermarsi sui mercati esteri, dimostrandosi troppo lenta nella rimozione delle barriere fitosanitarie che attualmente impediscono le esportazioni

anche in Paesi ad alto potenziale”. Bergami sottolinea
inoltre che la martellante quanto fasulla informazione riguardante le tecniche produttive, priva di fondamenta
scientifiche e finalizzata unicamente a catturare il consenso di un consumatore sempre più destabilizzato, determina il vanificare di ogni sforzo comunicativo atto a
promuovere le nostre produzioni.
(Agrinotizie 068)

OPERAZIONI AL DETTAGLIO:
OBBLIGO INVIO TELEMATICO GIORNALIERO DEI CORRISPETTIVI
Ferrara 07/06/2019 – Il decreto del MEF del 10 maggio
u.s. ha definito il quadro degli obblighi riservati a coloro
che effettuano commercio al minuto e attività assimilate, attività tra le quali rientrano anche la vendita diretta
dei propri prodotti da parte degli agricoltori e le prestazioni agrituristiche. I nuovi obblighi consistono nel dover memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente al "fisco" i corrispettivi giornalieri derivanti da
tali attività. Per poter adempiere a detti obblighi, sarà
necessario dotarsi di Registratori di Cassa attrezzati per
tali funzioni. Il MEF ha comunque anticipato che metterà a disposizione anche altre soluzioni tecniche.
ESCLUSIONI
1) Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che operano nel Regime Speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34 del dPR n. 633/1097 sono escluse
da detto obbligo. Con ogni probabilità si tratta solo di

una esclusione temporanea. Nel caso, il loro assoggettamento verrà disposto con apposito decreto.
2) Le operazioni effettuate "in via marginale" rispetto a
quelle oggetto di fatturazione sono escluse da detto
obbligo fino al 31 dicembre 2019. Si considerano marginali le operazioni i cui ricavi non sono superiori all'1%
del Volume d'Affari dell'anno 2018.
ENTRATA IN VIGORE
Per i soggetti obbligati (relativamente al settore agricolo, ci si riferisce agli agriturismi, nonché agli agricoltori
che operano in regime "IVA da IVA" e che effettuano
vendite dirette) i nuovi adempimenti entreranno in vigore a partire:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un Volume di Affari superiore a 400.000 euro in
presenza di operazioni effettuate "non in via marginale";
- dal 1° gennaio 2020, negli altri casi.
(Agrinotizie 069)

RINNOVO BIENNIO ECONOMICO 2019 - 2020
PER I DIRIGENTI DELL’AGRICOLTURA
Ferrara 07/06/2019 – Lo scorso 22 maggio è stato firmato
il verbale di accordo per il rinnovo del biennio economico 2019 - 2020 del CCNL dei dirigenti dell’agricoltura,
scaduto il 31 dicembre 2018. L’accordo è stato sottoscritto da Confagricoltura, in rappresentanza delle imprese agricole, e Confederdia e CIDA in rappresentanza
dei dirigenti agricoli. Le parti hanno concordato un aumento retributivo complessivo pari a € 130,00 mensili,

che verrà corrisposto un un’unica tranche con decorrenza 1° luglio 2019. Pertanto, a far data dal 1° luglio 2019, il
nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in
forza alla data di rinnovo sarà pari a € 4.380,00.
L’aumento risulta sostanzialmente coerente con gli indicatori di riferimento e con la particolare qualificazione
professionale della categoria ed è stato concordato senza arretrati, né una tantum.
(Agrinotizie 070)

AGROFARMACI: APPROVATO USO IN DEROGA DEL DIMETIL DISOLFURO (DMDS)
Ferrara 07/06/2019 – Sono stati pubblicati i decreti che
autorizzano l’utilizzo di prodotti a base della sostanza
attiva Dimetil-Disolfuro per i seguenti usi :
•
impiego sulle colture in serra, su terreno in
assenza di coltura e destinato al trapianto di cetriolo,
lattuga, melanzana, melone, peperone, pomodoro,
zucchino per la lotta contro i nematodi galligeni del
terreno (Meloidogyne spp.). I periodi autorizzati sono:

dal 1° Luglio al 28 Ottobre 2019 per peperone,
melanzana, pomodoro, zucchino e cetriolo; dal 1°
Settembre al 29 Dicembre 2019 per melone e lattuga;
•
per l'impiego in serra, su terreno in assenza di
coltura e destinato al trapianto/semina di fragola e
carota per la lotta contro l'infestante del terreno
(Cyperus spp.). Il periodo autorizzato va dal 1° giugno al
28 settembre 2019.
(Agrinotizie 071)

COMMERCIALIZZAZIONE GRANO TENERO E DURO BIOLOGICI
Ferrara 07/06/2019 – Grazie all'accordo tra Confagricoltura e Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d’Italia) le

aziende agricole, produttrici di grano tenero o di grano
duro biologici, possono trovare condizioni molto inte-
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ressanti di collocazione del loro prodotto. Tra i molini
aderenti si annoverano il Molino Grassi di Parma e il Molino Agugiaro e Figna di Padova, ma anche i Molini Pivetti di Cento. L'accordo si qualifica per la possibilità di
definire un prezzo base composto in parte dalla valutazione dei costi di produzione e parte dall'andamento
del mercato (assumendo il bollettino Ager Bologna come punto di riferimento). Ma la vera novità è costituita
da un premio aggiuntivo (oscillante dai 5 euro/t. ai 25
euro/t.) in relazione al tenore proteico del prodotto consegnato (assumendo come soglia base il 12% di proteine). Un aspetto qualificante il contratto è il rapporto di-

retto tra azienda certificata biologica ed il molino di riferimento, che assicura la massima trasparenza nelle relazioni e la sicura provenienza e certificazione del prodotto. Le aziende che già intrattengono rapporti con i succitati molini possono chiedere l'applicazione delle condizioni contenute nell'accordo con Confagricoltura. In
ogni caso, per avere ulteriori informazioni e per avviare
i rapporti commerciali con i citati molini, le aziende interessate possono rivolgersi a Confagricoltura Ferrara
(0532/979216 o 3316281131).
(Agrinotizie 072)

CONSORZIO BONIFICA PIANURA FERRARA: SEGNALAZIONE SECONDI RACCOLTI
Ferrara 07/06/2019 – Il 20 luglio è il termine per
l’effettuazione della dichiarazione di irrigazione dei secondi raccolti. Le colture di secondo raccolto sono infatti
considerate colture irrigue e assoggettate al pagamento
delle quote di irrigazione ad esse spettanti. L'accertamento della presenza di colture di secondo raccolto non
comunicate, comporta l'applicazione da parte del Consorzio, di sanzioni pecuniarie, pari all'importo della quota di irrigazione prevista per esse. L'obbligo di comunicazione si intende assolto se si è provveduto ad aggiornare il proprio Piano Colturale (adempimento questo
che assolve anche all'obbligo di aggiornamento del
proprio fascicolo aziendale e che si rende ulteriormente
necessario qualora la seconda coltura dovesse essere
assicurata). In alternativa è possibile utilizzare l’apposito
modulo scaricabile dal sito del Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara e da presentarsi entro il 20 luglio
2019. L'eventuale domanda cartacea dovrà essere presentata a cura del conduttore dell’azienda quindi, nel
caso di terreni affittati, è l’affittuario che deve presentare
la dichiarazione. In caso di affittuario non consorziato
(soggetto non possessore di beni immobili in provincia
di Ferrara) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario. Va infine ricordato che l'eventuale
effettuazione di un secondo raccolto non irriguo deve
essere sempre comunicato in forma cartacea al Consorzio. Ugualmente, qualora un secondo raccolto inizialmente programmato (e indicato nel piano colturale)
non dovesse essere realizzato, occorre procedere o
all'aggiornamento del Piano Colturale o a darne formale
comunicazione al Consorzio.
(Agrinotizie 073)

9 LUGLIO 2019 : PROSSIMA SCADENZA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
ANNUALE CONFAGRICOLTURA FERRARA
Ferrara 07/06/2019 – Ricordiamo a tutti i Soci che nel
mese di luglio scadrà il pagamento della quota associativa annuale di Confagricoltura Ferrara per l’anno 2019.
L’importo della quota verrà comunicato a partire dal 26
giugno tramite bollettino bancario MAV, che verrà inviato tramite posta ordinaria. Il pagamento potrà avvenire tramite il citato bollettino MAV, senza addebito di

alcuna commissione, o in alternativa tramite bonifico
bancario o presso la sede di Confagricoltura Ferrara e/o
le delegazioni territoriali. Qualora non dovesse pervenire il bollettino MAV entro il 12 luglio, o per qualsiasi altra informazione inerente la quota associativa annuale,
si invita a contattare l’ufficio Amministrazione della Sede Centrale o gli Uffici di Delegazione. (Agrinotizie 074)

ORARIO ESTIVO E CHIUSURA UFFICI DI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Ferrara 07/06/2019 – Confagricoltura Ferrara informa
che la Sede Centrale e le Delegazioni, nel periodo 1°
luglio - 13 settembre, osserveranno il seguente orario
di lavoro: dalle ore 8 alle ore 14, dal lunedì al venerdì.
Si segnala inoltre che nella settimana dal 12 al 16
agosto prossimi, tutti gli Uffici della Sede Centrale e
di Delegazione dell’Organizzazione rimarranno chiusi
per ferie collettive del personale, ad eccezione dell’Ufficio

Paghe della Sede di via Bologna 637/b, Chiesuol del Fosso, che sarà aperto al pubblico lunedì 12, martedì 13 e
mercoledì 14, dalle ore 8 alle ore 14. Rimarrà aperto al
pubblico, ma solamente per le operazioni di assunzione e
cessazione dei rapporti di lavoro degli operai agricoli, anche l’Ufficio di Delegazione di Copparo nei giorni di martedì 13, mercoledì 14 e venerdì16 agosto, dalle ore 8 alle
ore 14.
(Agrinotizie 075)

