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Anno XXIX n° 2                            31 gennaio 2017  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1.Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1.Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1.Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1.Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.    2. 2. 2. 2. Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna ----    Convocazione Assemblea Generale Straordinaria del Sindacato. Convocazione Assemblea Generale Straordinaria del Sindacato. Convocazione Assemblea Generale Straordinaria del Sindacato. Convocazione Assemblea Generale Straordinaria del Sindacato.  3. 3. 3. 3. Riunione informativa Riunione informativa Riunione informativa Riunione informativa ----        Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Caporalato e Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Caporalato e Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Caporalato e Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Caporalato e Sfruttamento del LavoroSfruttamento del LavoroSfruttamento del LavoroSfruttamento del Lavoro ....    4. Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.4. Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.4. Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.4. Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.    5. 5. 5. 5. Associazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela GiudiziariaAssociazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela GiudiziariaAssociazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela GiudiziariaAssociazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela Giudiziaria.... 6. 6. 6. 6. Patronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di etàPatronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di etàPatronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di etàPatronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di età . . . .                 1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.        E’ convocata per domenica 29 gennaio 2017, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per giovedì 2 febbraio giovedì 2 febbraio giovedì 2 febbraio giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 10.302017, alle ore 10.302017, alle ore 10.302017, alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso la sala Apo Conerpo, adiacente alla sede di Confagricol-tura Bologna, in Via Tosarelli, n. 155, a Villanova di Castenaso (BO), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. L’Assemblea seguirà il seguente Ordine del Giorno:  1.1.1.1. Comunicazioni del Presidente; 2.2.2.2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2017; 3. 3. 3. 3. Varie ed eventuali.  Seguirà rinfresco. Il Presidente  Gianni Tosi 
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2) Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna 2) Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna 2) Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna 2) Sindacato Provinciale Federazione Italiana  Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna     ----    Convocazione Assemblea Generale Straordinaria del SindacatoConvocazione Assemblea Generale Straordinaria del SindacatoConvocazione Assemblea Generale Straordinaria del SindacatoConvocazione Assemblea Generale Straordinaria del Sindacato.  E’ convocata, per il giorno martedì 31 gennaio 2017, alle ore 23.00, in prima convocazione, e per il giorno    giovedì 2 giovedì 2 giovedì 2 giovedì 2 febbraio 2017, febbraio 2017, febbraio 2017, febbraio 2017, alle    ore 9.30ore 9.30ore 9.30ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sala riunioni di Apo Conerpo, adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna,  (Via Tosarelli n. 155, Villanova di Castenaso), l’Assemblea Generale l’Assemblea Generale l’Assemblea Generale l’Assemblea Generale StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria    dei del dei del dei del dei del Sindacato Provinciale Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura BolognaSindacato Provinciale Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura BolognaSindacato Provinciale Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura BolognaSindacato Provinciale Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Bologna. L’Assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno: 
♦ Comunicazioni del Presidente; 
♦ Approvazioni modifiche Statutarie, conseguenti alla modifica statutaria della Federazione Italiana Impresa Agrico-la Familiare Sindacato Provinciale di Bologna; 
♦ Varie ed eventuali.  Il Presidente Luciano Bortolan  3) Riunione informativa 3) Riunione informativa 3) Riunione informativa 3) Riunione informativa ----        Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di     Caporalato e Sfruttamento del LavoroCaporalato e Sfruttamento del LavoroCaporalato e Sfruttamento del LavoroCaporalato e Sfruttamento del Lavoro .  Spettabile Associato, A seguito della  Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Caporalato e Sfruttamento del La-voro – “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, riteniamo utile organizzare un incontro con i datori di lavoro, nostri associati, per approfondire in prima persona le varie problematiche relative alla applicazione della legge. La invitiamo, pertanto, il giorno 8 febbraio p.v., alle ore 16.30giorno 8 febbraio p.v., alle ore 16.30giorno 8 febbraio p.v., alle ore 16.30giorno 8 febbraio p.v., alle ore 16.30, presso la sede della scrivente. Relazionerà l’avv. Massimo Mazzanti, che sarà a disposizione per ogni ulteriore quesito e richieste di approfondi-menti. Per confermare la propria partecipazione, le chiediamo di dare conferma alla Segreteria di Direzione (Dr.ssa Maria Stefania Devescovi: tel. 051/783919 – e-mail: bologna@confagricoltura.it, s.devescovi@cofnagricolturabologna.it). (A. Flora)     4) Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.4) Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.4) Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.4) Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione.        Ricordiamo alle aziende che hanno aderito al bando 2016 e a quanti intendono aderire all’attuale bando in scadenza al 28 febbraio gli impegni che costituiscono condizione essenziale per il pagamento del contributo. In riferimento all'impegno 1.3 In riferimento all'impegno 1.3 In riferimento all'impegno 1.3 In riferimento all'impegno 1.3 - Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi si specifica che a partire dalla fine del secondo anno di impegnoa partire dalla fine del secondo anno di impegnoa partire dalla fine del secondo anno di impegnoa partire dalla fine del secondo anno di impegno: • deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno; • ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq; • da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e pertanto l'impegno di man-tenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'inter-vento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo. In riferimento all'impegno 1.4 In riferimento all'impegno 1.4 In riferimento all'impegno 1.4 In riferimento all'impegno 1.4 ----    1.4 Prati umidi.              
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Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°. Si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferio-re a 25°.  Pertanto per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano.  Per tutte le altre superfici, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - “Ripristino di ecosistemi”, le suindicate pendenze dovranno essere presenti dalla decorrenza del primo anno di im-pegno. In riferimento all'impegno 1.6 In riferimento all'impegno 1.6 In riferimento all'impegno 1.6 In riferimento all'impegno 1.6 ----    Controllo vegetazione erbacea Si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presenti vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della SII). Pertanto si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo an-nuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo sviluppo di una tale vegetazione     porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umi-do. “Controllo della Nutria”“Controllo della Nutria”“Controllo della Nutria”“Controllo della Nutria” si specifica quanto segue: • per la tipologia ambientale “prati umidi” è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII); • per la tipologia ambientale macchia radura (F1) e/o ambienti variamente strutturati (F2) è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro. Ricordiamo che la tenuta del registrotenuta del registrotenuta del registrotenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazio-compilazione e conservazione delle schede di registrazio-compilazione e conservazione delle schede di registrazio-compilazione e conservazione delle schede di registrazio-ne delle operazioni tecniche eseguitene delle operazioni tecniche eseguitene delle operazioni tecniche eseguitene delle operazioni tecniche eseguite.  Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che van-no datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno.  Pertanto dovrà essere presente in azienda un registro per ogni anno di impegno. Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi". Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi". Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi". Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi".     Nel periodo 11 agosto - 30 settembre, sono da eseguire, le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricosti-tuzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua. Le operazioni straordinarie di manutenzione, che sono ammesse al massimo 2 volte nel ventennio di impegno, sal-vo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi, sono finalizzate: • al rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde; • degli isolotti/dossi incluso la loro ricollocazione; • per l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua; • per la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua, • per l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti) dei fondali. Per tali operazioni straordinarie è necessaria la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di   
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garantire il ri -  allagamento entro il 1 ottobre. Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessaria la comunicazione preventiva delle ope-razioni straordinarie di manutenzione entro il 15 gennaio ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti all’istruttoria e nel contempo ai competenti Uffici per la gestione faunistica; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai compe-tenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata. (A. Caprara)     5) 5) 5) 5) Associazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela GiudiziariaAssociazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela GiudiziariaAssociazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela GiudiziariaAssociazione Impiegati Agricoli Bologna: Assicurazione Tutela Giudiziaria . 

 L’Associazione Dirigenti Quadri ed Impiegati Agricoli di Bologna, aderente alla Confederdia, comunica che dal 1°Gennaio 2017 è stata rinnovata la convenzione con la D.A.S. Società specializzata nella tutela legale, tramite la Janua Broker Spa, per l’assistenza tecnico legale a favore degli impiegati agricoli iscritti alla Confederdia. Ricordiamo che l’assicurazione, prevede una copertura per le spese di assistenza giudiziale ed extra giudiziale in sede penale sia per i reati dolosi che colposi che dovessero essere iscritti a carico degli aderenti alla Confederdia, con un limite di spesa assicurata di € 26.000 per  ogni evento.€ 26.000 per  ogni evento.€ 26.000 per  ogni evento.€ 26.000 per  ogni evento.    L’adesione ha validità annuale e decorre dal 31 gennaio 2017 al 31 gennaio 2018 ed il premio assicurativo annuo è L’adesione ha validità annuale e decorre dal 31 gennaio 2017 al 31 gennaio 2018 ed il premio assicurativo annuo è L’adesione ha validità annuale e decorre dal 31 gennaio 2017 al 31 gennaio 2018 ed il premio assicurativo annuo è L’adesione ha validità annuale e decorre dal 31 gennaio 2017 al 31 gennaio 2018 ed il premio assicurativo annuo è pari ad pari ad pari ad pari ad € 65,00.€ 65,00.€ 65,00.€ 65,00. La copertura decorrerà dalla data dell’avvenuto pagamento e prevede una adesione individuale. Gli impiegati agricoli interessati possono rivolgersi per le relative ulteriori informazioni al Per. Agr. Rudy Donati (tel. 051783981) (R. Donati).   6) 6) 6) 6) Patronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di etàPatronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di etàPatronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di etàPatronato Enapa: Chi può andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di età . 

 Un recente messaggio Inps amplia la platea di coloro che possono accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 64 anni anziché quella normale prevista dalla Riforma Fornero ( attualmente 66 anni e 7 mesi per gli uomini e donne del pubblico impiego,  65 anni e 7 mesi per le donne lavoratrici dipendenti e 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autono-me). Vi possono accedere i lavoratori (autonomi, dipendenti, amministrazione pubblica, disoccupati) ,anche se non risul-tavano lavoratori dipendenti  alla data del 28/12/2011 in possesso dei seguenti requisiti: Lavoratori: purché in possesso di almeno 35 anni di contributi da lavoro dipendente alla data del 31/12/2012 e matu-rato, alla stessa data, il requisito per il trattamento pensionistico della cosiddetta quota (requisito previsto ante For-nero). Lavoratrici : purché in possesso al 31/12/2012 di almeno 20 anni di contributi da lavoro dipendente ed un’età ana-grafica, alla stessa data, di 60 anni. Gli interessati pertanto possono rivolgersi al nostro Patronato Enapa per le opportune verifiche. (R. Donati)        
 .   


