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Si è svolto, nella sala del Circolo Endas di Villanova di Ravenna , il XIV Congresso di categoria che ha visto la 
presenza di oltre 70 delegati scelti tra gli agricoltori associati alla UIMEC che hanno poi votato il nuovo co-
mitato Direttivo composta da :  

Barbanti Erminio,Bonanzi Daniele,Lombardi Alessandro,Minghetti Domenico,Montanari Eugenio,Pasini Mir-
ko,Plazzi Maurizio,Samorè Bruno,Sangiorgi Renzo,Zoli Marcello,Visentin Gianni,Baccarini Michele,Bissi Lu-
ca,Melandri Stefano. 

Grande soddisfazione negli ambienti visti gli ottimi risultati ottenuti dalla nuova squadra della Uimec che in 
termini di qualità ha ottenuto il consenso da parte di tutti gli associati. 

L’assemblea ha votato quindi anche per il prossimo quadriennio Giancarlo Melandri alla guida della cate-
goria provinciale che potrà contare sul supporto della Segreteria Provinciale Uimec composta da Montanari 
Eugenio e Zoli Marcello. 

La relazione di Melandri  conteneva importanti spunti su come tentare di uscire dalla crisi che ha colpito la 
nostra agricoltura e importanti spunta da sottoporre al nuovo governo per la tutela del settore. 

Agire sul mercato e sulle sue regole ,queste sono le priorità su cui puntare aggiunte alla promozione e divul-
gazione dei nostri prodotti di qualità, cercando di uniformare ed eventualmente calmierare le spese. 

LA  UIMEC  A  CONGRESSO 

Incontri    
Si informa che effettueremo il 

2 marzo 2006 al circolo di S.P. in vincoli  
6 marzo 2006 sala polivalente a Russi  
Due incontri con i nostri associati per  

esporre le novità agricole 
Ore 20.30 

Avvisiamo che il tesseramento UIMEC 
2006 dovrà essere pagato per ragioni 

amministrative  entro 
Il primo trimestre dell’anno   

e che non si darà assistenza a chi  
non è in regola con i pagamenti delle 

competenze scadute 



Dopo tre giorni e due notti di trattativa, sindacati e gruppi industriali hanno firmato il 09/02/2006 il protocollo 
quadro nazionale per il settore saccarifero. 
L’accordo tende a delineare un percorso di certezze per i 6 stabilimenti che rimarranno nel settore zucchero e 
per le 13 attività di riconversione dei siti dimessi tra i quali Russi, che dovranno essere realizzati nei prossimi 
tre/quattro anni. 
Il progetto presentato da Eridania per Russi prevede una centrale per la produzione di energia elettrica da 
biomassa, attività di coltivazione in serra,attività di confezionamento. 
Questa si svolgerebbe nel solo settore dello zucchero che rimarrebbe attivo, ma per essere certi  della sua 
sopravvivenza bisogna attendere ancora alcuni giorni quando sarà adottato il regolamento relativo alla condi-
zioni dei contributi europei ai progetti di riconversione. Le previsioni attuali sono quelle di impiegare 30/35 
persone nella centrale, 40/45 nel confezionamento, e 56/70 nelle serre. 
Per quanto riguarda la chiusura della campagna dell’anno scorso si è fissato il pagamento di un ulteriore ac-
conto per arrivare all’88 % del prezzo. Il saldo avverrà entro il 15/06/2006. 
Per quanto riguarda la contrattazione per la prossima campagna , le parti si impegnano ad attivare al più pre-
sto la raccolta degli impegni di coltivazione secondo tre criteri: 
− Produttività 
− Distanza dallo stabilimento 
− Continuità produttiva 

In Emilia Romagna si produrranno comunque circa la metà delle bietole della quota nazionale 
In questo progetto adesso bisogna però coinvolgere i bieticoltori che devono avere ben chiaro prospettive e 
certezze.  
 

BARBABIETOLA… STORIA FINITA 
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Le biomasse comprendono vari materiali di origine biologica, scarti delle attività agricole riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre 
energia elettrica. Si tratta generalmente di scarti dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria. 

legname da ardere 
residui agricoli e forestali 
scarti dell'industria agroalimentare 
reflui degli allevamenti 
rifiuti urbani 
specie vegetali coltivate per lo scopo 

Trarre energia dalle biomasse consente di eliminare rifiuti prodotti dalle attività umane, produrre energia elettrica e ridurre la dipendenza dalle 
fonti di natura fossile come il petrolio. Una fonte di energia pulita su cui l'UE ha deciso di investire al pari dell'eolico. 
I biocombustibili sono un'energia pulita a tutti gli effetti. Liberano nell'ambiente le sole quantità di carbonio che hanno assimilato le pian-
te durante la loro formazione ed una quantità di zolfo e di ossidi di azoto nettamente inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili. 
Le opere di riforestazione in zone semi-desertiche permettono di recuperare terreni altrimenti abbandonati da destinare alla produzione di 
biomasse e contemporaneamente migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Le piante svolgono infatti un'importante funzione di "polmone 
verde" del pianeta, riducendo l'inquinamento e l'anidride carbonica contenuta nell'aria. Le coltivazioni dedicate esclusivamente a produrre bio-
masse da destinare alla produzione elettrica non fanno eccezione a questa naturale caratteristica delle piante. 
Il fatto che l'energia dalle biomasse si basi soprattutto sugli scarti di produzione delle attività produttive è un'ulteriore vantaggio economico e 
sociale in quanto il settore riutilizza e smaltisce rifiuti in modo ecologico. 
La Finlandia rappresenta l'esempio più calzante per descrivere l'importanza delle biomasse e le possibilità di utilizzo. Gran parte degli scarti della 
lavorazione della carta e del legno dell'industria finlandese sono destinati alle centrali termiche per produrre energia dalle biomasse. Evitando in 
questo modo di dover stoccare gli scarti in discariche o pagare per il loro incenerimento. 
Quello che un tempo era un costo da sostenere si è oggi trasformato in un'opportunità da non perdere e da sfruttare per produrre 
preziosa energia elettrica. 
Va comunque fatta attenzione al concetto di biomassa, per non confonderlo con quello della termodistruzione dei rifiuti. Le biomasse sono esclu-
sivamente scarti di origine vegetale e non vanno confusi con i rifiuti delle attività umane. Per ridurre l'impatto ambientale è inoltre necessario che 
le centrali siano di piccole dimensioni ed utilizzino biomasse locali, evitando in questo modo il trasporto da luoghi lontani. 
  

BIOMASSE ... 
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ELEZIONI CONSIGLIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

Caro associato, siamo lieti di informarTi che dopo dieci anni si voterà per rinnovare i Consigli di amministrazione dei Consor-
zi di Bonifica di 1° grado dell’Emilia Romagna. 

In occasione del rinnovo cariche del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale è stata presentata la lista dei consorziati 
candidati per l’elezione del Consiglio di amministrazione per il quinquennio 2006-2010 denominata “Lista Unitaria Orga-
nizzazioni Agricole”. 

E’ importante la Tua partecipazione alla tornata elettorale per esprimere fiducia alla lista scegliendo i componenti elettivi di 
C.d.a. per il distretto di pianura-Sezione II, III e IV, nelle persone dei candidati unitamente espressi dalle Scriventi Organiz-
zazioni Sindacali. 

Si ritiene di primaria importanza la presenza di Amministratori in grado di rappresentare ed interpretare gli interessi di tutto 
il mondo agricolo istituzionalmente rappresentato del nostro territorio con il compito di attuare, nei prossimi 5 anni, il rego-
lamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica, criteri omogenei per la formulazione dei Piani di classifica degli im-
mobili per il riparto delle spese consortili, nuove opere di irrigazione e difesa, ecc… 

Lista dei candidati del distretto di pianura – Sezione II:      VOTA GARAVINI GRAZIANO 

 

Lista dei candidati del distretto di pianura – Sezione III:    VOTA GRAZIOLI MARCO E MARTIGNANI MAURO 

 

Lista dei candidati del distretto di pianura – Sezione IV: 

 

Confidando nella Tua partecipazione alla votazione, Ti salutiamo cordialmente. 

SI VOTA 
Martedì 28 febbraio a Russi Piazza Farini 1 Sala Consiglio 

Mercoledì 1 marzo a S.P. in Vincoli Via Pistocchi 41/a Sala Consiglio Circoscrizione 

Venerdì 3 marzo a S. Alberto Via Guerrini 60 

Sabato 4 marzo   a Ravennaa Ravenna    presso il Consorzio di Bonifica Via Mariani 26 

Dalle 9.00 alle 16 

1) Garavini Graziano 2) Miserocchi Tiziano 

1) Bagnolini Mauro 

2) Balducci Maurizio 

3) Bonoli Mario 

4) Ferrini Andrea 

5) Fiorentini Rino 

6) Grazioli Marco 

7) Martignani Mauro 

8) Monti Franco 

9) Moschini Stefano 

10) Rivalta Stefano 

1) Bubani Giancarlo 

2) Ferretti Enrico 

3) Gambi Gianvincenzo 

5) Morigi Marco 

6) Sanzani Marcello 

7) Signani William 

 Elezioni Consorzio Bonifica Lugo 

ALFONSINE- Lunedì 06/03/06 - Sala riunioni Casa in Comune P.za Monti, 1; 

LUGO-Mercoledì08/03/Consorzio P.za Savonarola, 5; 

FUSIGNANO-Venerdì10/03/06-Sede del Municipio (sala Consiliare) Corso Emaldi, 115; 

BAGNACAVALLO - Sabato 11/03/06 - Palazzo Abbondanza (sala delle Colonne) Via Mazzini, 48. 

L'orario di apertura del seggio è dalle 9 alle 16. I consorziati iscritti nelle liste elettorali potranno votare in una qualunque delle sedi 
in cui verrà insediato il seggio itinerante. Essi dovranno presentarsi muniti di  

documento d'identità recante una fotografia.  
Hanno diritto di voto tutti i consorziati contribuenti per gli immobili iscritti nel catasto consortile, che abbiano com-
piuto 18 anni e godano dei diritti civili. 



Sms consumatori 

Con questa iniziativa gratuita del Ministero delle politiche 
agricole si può conoscere attraverso un messaggio dal 
telefonino in tempo reale se i prezzi esposti nelle bancarelle 
sono esatti oppure no e si può denunciare l’abuso. Attenzione 
però a non esagerare. 
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Chi cerca trova …... 
Siamo in grado di tenere una banca dati aggiornata su tutto quello che viene venduto e/o ricercato 
dai nostri associati. 

Pertanto chi avesse intenzione di vendere o affittare terreno, case,oppure trasferire diritti di reim-
pianto, attrezzi agricoli ecc.. È pregato di segnalare presso i nostri uffici le caratteristiche del bene. 

Ci sembra uno strumento molto affidabile e sicuro per effettuare scambi attraverso i soci della nostra 
Organizzazione. 

Comunica cosa intendi vendere o comprare e noi te lo troveremo tra i nostri annunci 

Vendita diretta  
Le aziende agricole che hanno intenzione di vendere i loro prodotti a privati all’interno della propria azien-
da agricola e che vogliono pubblicizzare i loro prodotti, devono compilare la sottostante scheda e portarla 
alla sede Uimec più vicina. 

Siamo sollecitati dagli utenti che frequentano i nostri uffici UIL  a trovare tra i nostri soci, produttori affi-
dabili che producono e vendono direttamente. 

Questo consentirebbe di aprire un canale nuovo di reddito  

_____________________________________________________________ 

 

Da tagliare lungo il tratteggio e consegnare alla UIL 

 

Ditta ________________________________ 

Residente a ___________________________ 

Via ______________________________n___ 
 

telefono __________________ 

Prodotti in vendita ___________________________________________________________________ 

Latte               

polli 

Conigli    

Giorno preferibili ______________________ 

Orari di vendita _______________________ 

Chiedere di __________________________ 

NOVITA’ 

Da oltre un anno la UIIMEC attraverso la propria Società di 
Servizi Agripadenna, è in grado di fornire consulenza ed 
assistenza per la tenuta contabilità Iva di tutte le ditte indivi-
duali anche non agricole a tariffe assolutamente concorren-
ziali. 

Inoltre siamo in grado di tenere le buste paga dei dipendenti 
agricoli e non. 

Telefono per informazioni 0544-292274 

 

IMPORTANTE 
Anche la Uimec ha il proprio CAF (centro di assistenza 
fiscale) 

Dall’inizio dell’anno  scorso abbiamo aperto il nostro CAA-
CAF UIMEC  a cui ti puoi rivolgere per la tua dichiarazione 
dei redditi ,per la tenuta delle buste paga e la contabilità 
Iva delle ditte agricole e non agricole  

PANNELLI FOTOVOLTAICI 
La produzione di energia elettrica sfruttando l’energia solare è un 
tema di grande attualità, in quanto è previsto per le aziende agricole 
che ne faranno richiesta  un accordo ventennale con Enel. 

Vale a dire che chi intende installare pannelli fotiovoltaici su tetto o 
su terreno può previa presentazione di domanda aderire ai nuovi 
bandi che la regione Emilia Romagna ci ha assegnato e vendere 
l’energia prodotta all’Enel e quindi ricavarne un reddito. 

Ci sarà infatti: 

−  un risparmio dovuto dall’autoconsumo aziendale 

− Il risparmio derivante dal riconoscimento di una tariffa age-
volata “conto energia” 

− Gli eventuali contributi in conto capitale 

− La possibilità di usufruire della detrazione del 41% recupera-
bile in 10 anni sulla denuncia dei redditi 

− Tutta una serie di analisi e preventivi tecnici sulla dimensio-
ne dell’impianto e sul tempo di ritorno del capitale investito 

Per informazioni rivolgersi alla UIMEC di Ravenna. 

MANDACI IL TUO INDIRIZO E-MAIL 

Tutti gli iscritti UIMEC che possiedono un indirizzo e-mail sono 
pregatiti di comunicarlo ai nostri uffici. 

A tutti coloro che segnaleranno l’indirizzo di posta elettronica 
verranno inviate settimanalmente informazioni relative a temi 
specifici, ed il giornalino verrà trasmesso in tempo reale. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


