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“In questi giorni stanno arrivan-
do i contributi a fondo perduto alle
aziende frutticole per i danni da
cimice patiti nel 2019, ed a breve
quelle stesse aziende potranno
accedere anche agli sgravi contribu-
tivi. Risorse importanti che giungo-
no in un momento davvero dram-
matico per la frutticoltura ferrarese
e che consentiranno alle imprese di
guardare con un pò più di fiducia al
futuro”. E’ quanto afferma il
Presidente di Confagricoltura
Ferrara Gianluca Vertuani, che pro-
segue: “Sono questi i risultati di
un’azione sindacale importante
condotta da Confagricoltura, pale-
satasi in maniera eclatante nelle due
grandi manifestazioni svoltesi a
Ferrara nel settembre 2019 e gen-
naio 2020 organizzate dal coordina-
mento di Agrinsieme. In questo
momento vanno però ricordati i
contributi giunti dai politici locali,
dall’assessore regionale all’agricol-
tura Mammi, dal sindaco della
nostra città e da tutti quelli dei Paesi
del nostro territorio provinciale, che
hanno fato eco alle grida di allarme
lanciate dal settore ed hanno lavo-
rato affinché si pervenisse al più
presto a questo importante risulta-
to. Un ringraziamento anche alle
associazioni che compongono
Agrinsieme: Cia, Copagri,
Confcooperative, Legacoop, AGCI,
che con noi hanno lottato fianco a
fianco affinché venisse riconosciuta
ed adeguatamente finanziata la
calamità per il 2019 e che continua-
no a lavorare con noi per sostenere
il settore primario. Non tutto però è
andato come avremmo voluto. Le
pressanti richieste di
Confagricoltura affinché la percen-
tuale del danno venisse calcolata
tenendo conto delle sole coltivazio-
ni danneggiate e non della produ-
zione lorda vendibile dell’intera
azienda, che avrebbe consentito a
molte più imprese di ricevere i risar-
cimenti, non sono state accolte,
così come pure la richiesta di esclu-
dere dal computo i risarcimenti
assicurativi per danni da grandine o
gelate, che non ha consentito a

molte aziende di poter beneficiare
dei ristori. Nel frattempo è in corso
la procedura di riconoscimento
della calamità per i danni patiti dal
comparto pere a causa della macu-
latura bruna nel 2020 e grazie all’a-
zione di Confagricoltura, molti
Comuni del ferrarese che in un
primo momento erano stati esclusi,
sono stati inseriti nell’elenco di
quelli danneggiati; ora è necessario
che vengano trovate adeguate
risorse come accaduto con i danni
da cimice, affinché gli aiuti siano
concreti e non rimangano solamen-
te sulla carta, come troppe volte è
accaduto in passato. Il lavoro di
Confagricoltura è stato importante
anche per fare rientrare il settore
agricolo nell’ambito dell’esonero
straordinario dal versamento dei
contributi previdenziali ed assisten-
ziali a carico dei datori di lavoro
relativamente ai primi due trimestri
del 2020. A sorpresa però i settori
della frutticoltura ed orticoltura
sono stati esclusi dall’esonero per
motivi a nostro avviso inaccettabili,
ed a nulla sono valse fino ad ora le
richieste formulate in più e più
occasioni da Confagricoltura di
includere anche questi importanti
settori (oltre a quello olivicolo).
Diversamente, l’esonero contributi-
vo per le mensilità di novembre e
dicembre 2020, sia per quanto
riguarda i datori di lavoro che i lavo-
ratori autonomi, è previsto per tutti
i comparti del settore primario.
Sommati agli altri aiuti ricevuti per i
danni causati dal Covid-19, parlia-
mo di milioni di euro che sono arri-
vati alle imprese agricole ferraresi,
che certamente non risolvono gli
enormi problemi che affliggono il
settore, ma che sicuramente rap-
presentano un aiuto importante
per affrontare un futuro quanto mai
incerto. Confagricoltura continuerà
a lottare perché gli agricoltori ven-
gano messi nelle condizioni di pro-
durre e poter competere con i pro-
duttori degli altri Paesi, e affinché
venga riconosciuto l’importante
ruolo di difesa dell’ambiente e del
territorio svolta dagli agricoltori.”


