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Uno strumento finanziario ad hoc per le imprese agricole che 
prevede finanziamenti a partire da 6mila euro, da tre a cinque 
anni, per un totale di quasi 100 milioni di euro. Agrifidi Uno Emilia-
Romagna, che opera nelle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini, ha deciso di venire incontro così alle esigenze 
delle aziende provate dalla crisi mettendo a loro disposizione la 
possibilità di accedere a un prodotto finanziario, già concordato 
con le banche convenzionate.
«Questa situazione di debolezza, oltre alla difficoltà oggettiva 
di mantenere gli impegni presi, potrebbe esporre molte aziende 
al rischio di cadere nelle maglie dell’usura o della criminalità 
organizzata», come spiega Alberto Rodeghiero, presidente di 
Agrifidi Uno Emilia-Romagna, alla presentazione dell’iniziativa 
ad inizio dicembre. Rodeghiero spiega quanto sia importante «la 
tempestività dell’aiuto che può, se non risolvere tutti i problemi, 

almeno attenuare le conseguenze prima che diventino cronicamente negative. Lo 
strumento finanziario che mettiamo in campo dà la possibilità di dilazionare la restituzione 
del capitale fino a 5 anni con interessi agevolati e rate semestrali, il pagamento dei soli 
interessi per i primi 12 mesi e a partire dal diciottesimo mese, dall’erogazione dello stesso, 
il pagamento della prima rata della quota capitale. Volendo fare un esempio: un’azienda 
che volesse usufruire di tale strumento ora, si troverebbe a corrispondere la prima quota 
capitale da metà del 2016, periodo in cui si stima avvenga l’incasso delle produzioni 
raccolte nel 2015». Il finanziamento potrà essere richiesto entro il 31 gennaio prossimo, per 
le seguenti spese sostenute nel 2014: imponibile fatture di fornitori, già pagate nel 2014; 
imponibile fatture di fornitori ancora da pagare e in scadenza entro il 31/12/2014; imponibile 
fatture contoterzisti per lavori svolti nel 2014; documentazione relativa ai costi sostenuti 
per la manodopera; quota a carico delle imprese dei costi relativi alle coperture assicurative 
aziendali, in scadenza il 15 novembre; imponibile fatture relative ad acquisti di attrezzature o 
impianti fatte nel 2014, che non abbiano già beneficiato di garanzia Agrifidi Uno.
 Rocco Carrillo

Veneto agricoltura: si cambia. Il 
Consiglio regionale ha approvato la 
legge che lo trasforma in agenzia per 
l’innovazione nel settore primario.
La riforma si inquadra nella generale 
revisione degli enti strumentali 
della Regione operanti in ambito 
agricolo, che ha già coinvolto 
l’Agenzia Veneta per i pagamenti 
in Agricoltura, con la costituzione 
dello Sportello Unico Agricolo, 
in una logica di contenimento e 
riqualificazione della spesa pubblica. 
I cambiamenti rispetto alla attuale 
struttura saranno realizzati nei 180 
giorni successivi alla nomina del 
commissario liquidatore da parte 
della Giunta regionale. Ma il risultato 
immediato è quello del risparmio, 
grazie a tre azioni strategiche: 
l’attribuzione di minori competenze 
al nuovo ente; l’applicazione dei 
contratti pubblici d’impiego; 
l’alienazione del patrimonio e delle 
società partecipate da Veneto 
Agricoltura. I contributi versati dalla 
Regione all’ente verranno ridotti, 
a partire dal 2015, di 2 milioni di €, 
garantendo una quota di 11 milioni 
di € annui, ritenuti adeguati allo 
svolgimento delle nuove funzioni. 
Sul fronte del personale, sono stati 
confermati i circa 170 posti di lavoro. 

Daniela Del Zotto

La Regione Liguria ha avviato le procedure 
per attivare interventi finanziari e disposizioni 
applicative a sostegno delle imprese agricole 
danneggiate dalle avversità atmosferiche. 
Possono accedere ai contributi imprenditori 
agricoli e coop che svolgono attività di 
produzione agricola. Entrambi devono 

essere iscritti nel registro delle imprese e 
nell’anagrafe delle imprese agricole e devono 
ricadere nelle zone delimitate che abbiano 
subito danni superiori al 30% della Plv (con 
danni alle strutture aziendali i contributi in 
conto capitale possono salire fino all’80% dei 
costi.                                                        Isabella Puma
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AIUTI SISMA EMILIA-R. 
“Rinviata al 28 febbraio 
2015 la scadenza per 
la presentazione delle 
domande per gli aiuti per la 
ricostruzione delle aziende 
agricole danneggiate 
dal sisma del 2012 
(precedentemente fissato 
al 31 dicembre 2014)”.


