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ELEZIONI CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
L’elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025 è fissata nei
giorni sabato 12 dicembre 2020 (dalle ore 9:00 alle ore
19:00) e domenica 13 dicembre 2020 (dalle ore 9:00 alle
ore 17:00).
Sono stati istituiti i seguenti 15 seggi elettorali, presso i
quali potrà essere esercitato il diritto di voto da parte
degli Elettori contribuenti che hanno immobili nei Comuni a fianco di ciascun seggio indicati. In ogni caso sarà consentito agli elettori di votare, indipendentemente
dal seggio di appartenenza, presso la sede legale del
Consorzio, sita in Via Borgo dei Leoni n. 28 in Comune di
Ferrara. Gli elettori del Comune di Ferrara potranno votare indifferentemente presso i Seggi 1 e 1 BIS (Sede del
Consorzio) o presso i Seggi 2 e 2 BIS (zona Ferrara sud).
SEGGIO N. 1 - Ferrara (Sede Consorzio) Via Borgo dei
Leoni n. 28, Ferrara - Elettori FERRARA
SEGGIO N. 1 BIS - Ferrara (Sede Consorzio) Via Borgo
dei Leoni n. 28, Ferrara - Elettori FERRARA
SEGGIO N. 2 - Via Gaetano Pesci n. 181, Ferrara (c/o
Centro Sociale Rivana Garden) - Elettori FERRARA,
POGGIORENATICO
SEGGIO N. 2 BIS - Via Gaetano Pesci n. 181, Ferrara (c/o
Centro Sociale Rivana Garden) - Elettori FERRARA,
POGGIORENATICO
SEGGIO N. 3 - P.zza Marconi n. 1, Argenta (c/o Centro
Culturale" Il Mercato") - Elettori ARGENTA, ALFONSINE,
CONSELICE, BARICELLA, MOLINELLA

SEGGIO N. 4 - Via Vigarano n. 101, Bondeno (Magazzino
consortile di Ponte Rodoni)
- Elettori BONDENO,
FINALE EMILIA, VIGARANO
SEGGIO N. 5 - C.so del Guercino n. 49, Cento (c/o Sede
Partecipanza Agraria di Cento) - Elettori CENTO, S.
GIOVANNI IN PERSICETO, TERRE DEL RENO
SEGGIO N. 6 - Via Provinciale per Ferrara n. 2, Codigoro
(Sede Consorzio) - Elettori CODIGORO, LAGOSANTO
SEGGIO N. 6 BIS - Via Provinciale per Ferrara n. 2, Codigoro (Sede Consorzio) - Elettori CODIGORO,
LAGOSANTO
SEGGIO N. 7 - P.zza XXV Aprile, Volania (Ex Scuole elementari, dietro la Chiesa) - Elettori COMACCHIO
SEGGIO N. 8 - Via Cosmè Tura n. 8, Copparo (Sala Convegni del Comune - Zona Artigianale) - Elettori
COPPARO, TRESIGNANA
SEGGIO N. 9 - Via L. Ariosto n. 57 loc. Migliaro (Fiscaglia)
Teatro Severi - Elettori FISCAGLIA, OSTELLATO
SEGGIO N. 10 - Via Matteotti n. 22, Jolanda di Savoia
(Sede Consorzio) - Elettori JOLANDA DI SAVOIA, RIVA
DEL PO
SEGGIO N. 11 - Vicolo Castello n. 12, Mesola (Sede Consorzio) - Elettori MESOLA, GORO
SEGGIO N. 12 - Via Vittorio Emanuele II n. 48, Portomaggiore (Ridotto del Teatro Concordia) - Elettori
PORTOMAGGIORE, MASI TORELLO, VOGHIERA
(Agrinotizie 168)

PRESIDENZA ITALIANA G20: MADE IN ITALY AGROALIMENTARE
FONDAMENTALE PER LA RIPRESA
“L’Italia ha l’occasione per proporre l’avvio di una riflessione sul futuro dell’economia dopo l’emergenza sanitaria. Il sistema agroalimentare può svolgere un ruolo di
rilievo per una ripresa solida, sostenibile e diffusa a livel-

lo internazionale”. Lo ha dichiarato lo scorso 1 dicembre
il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti
in occasione dell’avvio della presidenza italiana del G20,
di cui fanno parte i Paesi che producono più dell’80%
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del PIL mondiale. “La lotta al cambiamento climatico, il
rilancio del sistema multilaterale di gestione del commercio internazionale, il rafforzamento delle iniziative
per lo sviluppo dei Paesi meno avanzati, impongono un
impegno globale, forte ed ambizioso. La pandemia – ha
aggiunto Giansanti – ha riproposto all’attenzione la valenza strategica della produzione agroalimentare. Le
innovazioni tecnologiche danno la possibilità di far crescere la disponibilità di cibo su scala mondiale, riducen-

do la pressione sulle risorse naturali e sull’ambiente. La
rivoluzione digitale va vista come uno strumento di crescita economica e per la diffusione del benessere.
L’agricoltura – ha concluso Giansanti – intende fare fino
in fondo la propria parte, per dimostrare che la sostenibilità ambientale e quella economica sono assolutamente in grado di coesistere grazie alla ricerca scientifica e alla diffusione delle innovazioni”. (Agrinotizie 169)

LE INTESE MULTILATERALI SUPERANO LA GUERRA DEI DAZI
"Mentre Stati Uniti ed Europa cercano una soluzione per
mettere fine al contenzioso Airbus-Boeing, che penalizza con dazi aggiuntivi anche le nostre esportazioni, sulla
sponda del Pacifico è stato siglato il più vasto accordo di
libero scambio a livello mondiale tra Cina, Giappone,
Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapore, Thailandia e Vietnam, che da soli rappresentano oltre 2,3 miliardi di consumatori". Lo sottolinea
Confagricoltura, sostenendo che si tratta di un fatto di
assoluto rilievo, perché coinvolge Paesi fortemente
esportatori di prodotti agricoli ed economie che hanno
grande potenzialità di crescita. Secondo Confagricoltura
l'intesa raggiunta dimostra che la strada delle regole
multilaterali è un percorso vincente che occorre tornare
a imboccare, superando la stagione dei rapporti di forza

basati sui dazi e sulle ritorsioni commerciali. Si tratta di
un accordo che dovrà essere attentamente valutato per
le implicazioni sull'export agroalimentare della UE. Il
Centro Studi di Confagricoltura evidenzia che il valore
degli scambi di prodotti agricoli e agroalimentari con i
Paesi asiatici, per quanto riguarda l’Italia, si attesta su 3,8
miliardi di euro di export e 2,4 miliardi di import. Sempre secondo Confagricoltura, alla luce del nuovo accordo, anche l'Europa è chiamata a valutare il rafforzamento dei rapporti con i paesi della sponda del Pacifico, superando le barriere non tariffarie che richiedono iter
complessi e dedicati, e sulla base dei principi di reciprocità, rispetto delle risorse naturali e dell'ambiente.
(Agrinotizie 170)

IL VETO DI POLONIA E UNGHERIA BLOCCA IL BILANCIO PLURIENNALE EUROPEO
“Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fatto un ottimo lavoro per assicurare la continuità delle misure della PAC in attesa della riforma e per rilanciare
l’agricoltura dopo l’emergenza sanitaria. Tutto, però, resta fermo per il veto di Polonia e Ungheria che blocca
l’approvazione del bilancio pluriennale dell’Unione e il
Next Generation EU”. Il Presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, commenta così l’accordo informale tra l’Europarlamento e la presidenza del Consiglio
sulla proroga fino al 31 dicembre 2022 dell’attuale assetto normativo della PAC, in scadenza alla fine di
quest’anno. “E’ stato anche concordato di anticipare
all’inizio del 2021 l’utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale, in tutto 8,07 miliardi di euro, previsti dal Next Generation EU per incentivare la diffusione delle innovazioni
tecnologiche e accrescere la sostenibilità ambientale. Il

veto di Polonia e Ungheria – aggiunge il Presidente di
Confagricoltura – ha aperto una fase di profonda incertezza. Il varo del Next Generation EU è legato al via libera all’unanimità del bilancio UE per il periodo 20212027. In questo preoccupante scenario, è anche bloccata l’approvazione del bilancio 2021 dell’Unione, con il
rischio di dover ricorrere all’esercizio provvisorio. Per i
diversi capitoli di spesa si potrà spendere ogni mese solo un dodicesimo di quanto è stato speso quest’anno.
Salterebbe quindi in larga misura il rimborso agli Stati
membri delle somme già erogate agli agricoltori – conclude Giansanti - determinando così un problema di liquidità per far fronte agli interventi previsti dalla normativa europea”.
(Agrinotizie 171)

FARM TO FORK: AGRICOLTORI IN ALLARME
Chi pagherà il prezzo delle strategie green dell’Unione
Europea? E’ quanto si chiedono gli agricoltori, e non solo quelli italiani. Le associazioni agricole cooperative di
sei Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Germania, Polonia e Belgio), di cui Alleanza delle Cooperative (che
come noto aderisce al coordinamento Agrinsieme) è
portavoce, hanno inviato una lettera-manifesto alle
principali Istituzioni europee, rappresentando una critica circostanziata alla strategia del “From farm to fork”,

che prevede entro il 2030 la riduzione del 50% degli
agrofarmaci e l’aumento del 25% delle produzioni biologiche. “Il prezzo della sostenibilità ambientale non
deve mettere le aziende agricole fuori mercato”, si afferma con questo manifesto, sottolineando come
un’indagine del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati
Uniti d’America ha stabilito che con la strategia che l’UE
intende applicare, si perderà il 12% della produzione
agricola ed i prezzi dei generi alimentari cresceranno del
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17%. I firmatari del manifesto sostengono inoltre che
l’aumento della produzione biologica potrebbe non essere un obiettivo conveniente proprio per gli stessi produttori di bio, perché se la domanda di frutta e verdura
biologica non seguirà di pari passo la crescita
dell’offerta, l’unico risultato sarà un abbassamento dei
prezzi e degli incassi proprio di chi ha scommesso su
questo tipo di coltivazione. Si evidenzia inoltre che il ri-

schio maggiore è di una crescita fuori controllo delle
importazioni da Paesi extra-Ue. Per quanto riguarda la
riduzione degli agrofarmaci occorre avere a disposizione delle alternative che solo la ricerca può fornire, ricerca che però su questi aspetti è molto indietro.
(Agrinotizie 172)

EFSA: NO AD ULTERIORI VALUTAZIONI DEL RISCHIO SULL’EDITING VEGETALE
L’Efsa (l’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare) ha
comunicato che “Non c'è bisogno di aggiornare le linee
guida Ue per la valutazione del rischio per le nuove tecniche di ingegneria genetica applicate alle piante, perché esse non sono più pericolose della selezione vegetale”. "Non si vede perché mai si sarebbero dovuti aggiungere altri regolamenti per descrivere un modo di
aumentare la biodiversità attraverso sistemi di evoluzione assistita", hanno commentato Roberto Defez (Biotecnologo del CNR, Membro dell'Accademia Nazionale
dell'Agricoltura, che nel maggio 2017 partecipò al convegno sulle moderne biotecnologie organizzato da
Confagricoltura Ferrara presso Palazzo Trotti-Mosti) e

Vittoria Brambilla, ricercatrice presso l'Università di Milano, entrambi consiglieri generali dell'Associazione Luca Coscioni. "Le piante che nascono dalla biodiversità
spontanea o assistita dalle tecniche appena premiate
col Nobel per la Chimica a due scienziate, sono identiche. Nemmeno con i ben noti 'tamponi molecolari' si
potrebbero vedere differenze tra i due tipi di piante.
Quindi non si vede perché si doveva aggiungere un orpello giuridico per descrivere piante nate dalla 'correzione delle bozze' prodotte dalla tecnica nota come
CRIRPR".
(Agrinotizie 173)

SALVAGUARDARE E RILANCIARE EXPORT DI ERBA MEDICA
Difficoltà per l’export di foraggi di qualità ed in particolare dell’erba medica disidratata, per gli squilibri tra
domanda ed offerta ma, soprattutto, per le difficoltà
oggettive nella logistica. La ridotta movimentazione
delle merci derivante dal lockdown a seguito della pandemia per il Covid-19, ha comportato dei limiti alla dislocazione dei container nei principali porti italiani e ad
un aumento dei costi di noleggio, che sfavorisce gli
esportatori di medica rispetto ad altri concorrenti europei come la Spagna. Lo ha sottolineato Confagricoltura,
che ha portato i problemi della filiera nazionale della
produzione di foraggi all’attenzione dei ministeri di Affari Esteri, Politiche agricole, Salute e Infrastrutture. “C’è
poi la necessità – ha osservato Confagricoltura – di stimolare il consumo sul mercato interno, da parte degli
allevamenti, di foraggi di qualità con indubbi benefici

sulla salute e sulla produttività degli animali”. Per salvaguardare e rilanciare questa importante realtà,
l’organizzazione degli imprenditori agricoli ha chiesto:
interventi e agevolazioni per far fronte ai maggiori costi
che le aziende produttrici sono costrette ad affrontare
per la logistica; inserimento della foraggicoltura tra le
produzioni ammissibili al Fondo per la competitività
delle filiere (oggi riservato solo a mais, soia ed altre leguminose); premialità per gli allevatori che si orientano
all’utilizzo dei foraggi di qualità e dell’erba medica. Confagricoltura ha proposto anche un’azione promozionale
verso i Paesi più ricettivi, dove si rischia di perdere importanti quote di mercato a favore dei competitor.
(Agrinotizie 174)

NUOVO DISCIPLINARE PER L’ASPARAGO VERDE DI ALTEDO IGP
Dal 14 dicembre sarà in vigore il nuovo disciplinare
dell’Asparago Verde di Altedo IGP. Il testo del regolamento di approvazione ed il testo del disciplinare sono
già stati pubblicati sul sito del Mipaaf al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/3343
L’iter di approvazione del nuovo disciplinare
dell’asparago verde di Altedo IGP era iniziato circa 2 anni fa, ed ha visto un percorso a tappe partito dai Soci del
Consorzio dell’Asparago e coordinato dal CSO Italy.
I cambiamenti (informa il CSO) sono soprattutto legati
alle varietà certificabili con il marchio IGP che, dopo il

primo riconoscimento, si sono evolute e rinnovate, aumentando le caratteristiche qualitative di questo prodotto ed ampliando il calendario di produzione.
Sono ammesse alla denominazione le varietà Franco,
Giove, Ercole, Vittorio e Athos e stralciate le obsolete
Precoce di Argenteuil e Ringo. Secondo il Consorzio, il
nuovo disciplinare darà l’opportunità di aumentare gli
investimenti ad asparago IGP, che in questi anni hanno
dimostrato di essere, pur se una nicchia, molto interessanti per il crescente apprezzamento dei consumatori di
tutta Europa.
(Agrinotizie 175)
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I LAVORI DELLA SEZIONE BIETICOLA DI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Si è riunita lo scorso 9 novembre la Sezione Economica
Bieticola di Confagricoltura Ferrara. L'incontro, avvenuto nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria, è servito per fare un esame sia dell'ultima campagna saccarifera, sia per gettare uno sguardo sulle prospettive del
prossimo anno. Alessandro Brognara, Presidente della
Sezione, si è soffermato su numeri, interessanti e sostanzialmente positivi, specie se confrontati con l'andamento dell'annata precedente, registrati nel 2020:
700 q.li/ha la media produttiva in radici, 14,5% la polarizzazione media, 10,1 q.li/ha il saccarosio prodotto, PLV
media di 2800 euro/ha. Numeri che si interfacciano con
quelli più complessi e meno positivi legati all'andamento del prezzo e soprattutto dei consumi, fortemente
condizionati dalla crisi sanitaria della primavera 2020, e
purtroppo anche dell'autunno 2020. “Sono numeri certamente positivi - ha detto il Presidente - che fotografano
come la tecnica produttiva, se aiutata da andamenti atmosferici positivi, possa garantire redditività e un futuro
alla coltura della barbabietola da zucchero, oggi relegata
a poco più di 28.000 ettari, suddivisi tra Veneto, Emilia e
Marche, ma di cui poco più di 5000 a Ferrara”. Ma, a giudizio della sezione, l'andamento produttivo del 2020, sia
sotto l'aspetto meramente agricolo che industriale, ha
confermato alcuni punti critici, ben noti a Coprob, ma
sui quali occorre accelerare per tentare di individuarne i
giusti correttivi. I più rilevanti, a parere della Sezione
Economica Bieticola, sono legati alla necessità di assicurare l'avvio della stagione industriale in piena sintonia

con la maturazione della coltura e per fare ciò occorre
trovare i giusti equilibri fra avvio della lavorazione della
frazione biologica (necessariamente da avviare in tempi
anticipati), che di quella convenzionale. Inoltre si ravvisa
la necessità di garantire, durante l'intero ciclo produttivo industriale, la tempestiva raccolta e lavorazione delle
bietole al giusto e ottimale grado di maturazione. “Riuscire a dare risposte a questi due temi – è opinione di Alessandro Brognara - significa mettere in condizione le aziende di non vanificare i grandi sforzi di innovazione e di miglioramento produttivo (promossi e stimolati da Coprob)
che annualmente vengono messi in atto”. La sostenibilità
economica di una coltura passa anche attraverso una
corretta remunerazione della produzione. E’ ciò che Coprob sta tentando di mettere in atto, per quanto possibile, in un quadro di riferimento del prezzo dello zucchero che è mondiale e fortemente condizionato
dall'andamento congiunturale, confermando anche per
il 2021 il prezzo complessivo (prezzo industriale + sostegni) a 45,20 euro/q.le base 16°. “Ma anche – continua
Brognara, nella sua veste di Consigliere di Coprob – rivedendo la progressione del prezzo minimo industriale per
le consegne che avvengono dopo la prima settimana di
settembre, in modo da sopperire all'inevitabile calo di polarizzazione che si manifesta nella seconda parte della
stagione, dovuta certamente a motivi sia climatici che
propri della coltura, ma conseguenti ai non altrimenti
compressibili tempi dei cicli industriali”. (Agrinotizie 176)

OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI FERRARA, IL COVID SI FA SENTIRE
L’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara ha elaborato i dati dell’occupazione (tutti i
settori) nelle imprese operanti in provincia di Ferrara,
tratti dal Registro delle Imprese e da fonti dell’Inps. Si è
interrotta bruscamente, nel terzo trimestre 2020, la tendenza positiva che si registrava da più di quattro anni. A
fine settembre, gli addetti ferraresi risultano 1.875 in
meno (-1,8%) rispetto alla stessa data dello scorso anno,
superando di poco le 105mila unità. Calano sia i dipendenti (-1,8%) che gli autonomi (-1,7%). Crescono gli addetti in agricoltura, nelle attività immobiliari e nella sanità. Tengono per ora quelli dell’industria, mentre i valori si riducono soprattutto nel commercio e nei servizi di

alloggio e ristorazione. La consistenza degli addetti in
agricoltura è caratterizzata da forti oscillazioni stagionali, a fine settembre hanno raggiunto quota 12.890 con
un aumento di 461 unità (+3,7%), che compensa solo in
parte tutte le riduzioni degli altri settori. Per quanto riguarda le altre province emiliano-romagnole, si rilevano
contrazioni molto più pesanti dove le attività turistiche
hanno un’incidenza rilevante, come Rimini (-7,4%), Ravenna (-3,8%) e Forlì (-3%). Peggio di Ferrara ha fatto
anche Bologna (-2,1%), mentre le altre province registrano contrazioni più contenute (Piacenza -1,3%, Reggio -0,7%, Parma e Modena -0,6%).
(Agrinotizie 177)

GLI EFFETTI DEL COVID SULL'ANDAMENTO DEL MERCATO FONDIARIO
Il Crea ha pubblicato i dati sui prezzi dei terreni agricoli,
dai quali emerge che il 2019, dopo due anni positivi, segna una battuta d'arresto (-0,4% rispetto al 2018) che si
somma alla riduzione dell'attivita' di compravendita che
si e' verificata dopo quattro anni di continui aumenti.
Veneto e Friuli Venezia Giulia sono le regioni con le
maggiori riduzioni, ma hanno segno negativo anche
Emilia-Romagna, Lombardia, Molise e Sardegna. Stando

ai dati raccolti nei primi mesi del 2020, le ricadute
dell'emergenza Covid sul mercato fondiario evidenziano una maggiore preoccupazione per le regioni meridionali rispetto alle settentrionali, mentre maggiormente danneggiate dall'emergenza sanitaria sono alcune
tipologie aziendali, viticoltura, floricoltura ed agriturismo in particolare.
(Agrinotizie 178)
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ANPA CONFAGRICOLTURA FERRARA
DONA ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI ALLE SCUOLE
Il 26 novembre scorso, presso il Polo Scolastico Agroalimentare Estense “Vergani – Navarra” alla presenza di
Massimiliano Urbinati, Dirigente ISS Vergani Navarra Polo Scolastico Agroalimentare Estense, di Stefano Spisani, Presidente Anpa Confagricoltura Ferrara e di Gianluca Vertuani, Presidente Confagricoltura Ferrara, si è
svolta la consegna ufficiale di attrezzature elettromedicali, frutto della raccolta del 5 per mille organizzata da
ANPA, Associazione Pensionati di Confagricoltura Ferrara, attraverso la ONLUS “Senior – L’Età della Saggezza”.
Fondi per oltre 8mila euro, che Anpa ha scelto di destinare all’acquisto di due totem sanificatori e due defibrillatori. “I due apparecchi sanificatori altamente innovati-

vi – spiega Spisani - sono in grado di verificare la temperatura corporea, il corretto posizionamento della mascherina, permettono il rilascio di gel igienizzante per le
mani e sanificano le suole delle scarpe distruggendo
batteri e virus; abbiamo deciso di donarli al Polo Scolastico Agroalimentare Estense “Vergani-Navarra”, trattandosi di un Istituto dove molte lezioni necessariamente si svolgono in presenza. Abbiamo inoltre provveduto
all’acquisto di due defibrillatori, donandone uno a Confagricoltura Ferrara, per il gran numero di persone che
la frequentano, e l’altro defibrillatore andrà a un Istituto
scolastico di Copparo”.
(Agrinotizie 179)

RIUNIONI ZONALI DI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Al fine di ridurre al minimo i contatti tra le persone, in
ottemperanza alle indicazioni riguardanti il distanziamento sociale per contrastare la diffusione del Covid 19,
si comunica che le riunioni zonali di Confagricoltura Ferrara per l’anno 2021 non potranno avere luogo in presenza. Tuttavia, per non perdere un appuntamento an-

nuale che si reputa utile e atteso dagli associati, si sta
comunque valutando l’opportunità di organizzarle online, con modalità che verranno comunicate non appena
sarà possibile.
(Agrinotizie 180)

CHIUSURA UFFICI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Si informa che il 24 e il 31 dicembre 2020 tutti gli Uffici della Sede e di Delegazione di Confagricoltura

Ferrara, saranno chiusi per ferie collettive del personale.
(Agrinotizie 181)

Confagricoltura Ferrara augura Buone Feste a tutti gli Associati

