
gli extracomunitari oggi illegalmente 
presenti in Italia;

 � è stato varato un pacchetto specifico 
di misure di sostegno per l’agricoltu-
ra, la pesca e l’acquacoltura, con una 
dotazione complessiva di 1,15 miliar-
di di euro;

 � infine, è presente una serie di mi-
sure di sostegno applicabili in manie-
ra trasversale che interessano anche 
l’agricoltura (ad esempio, quelle per 
il turismo, le esportazioni, il credito 
di imposta per l’efficienza energetica).

Contributi 
a fondo perduto

In relazione agli interventi specifi-
ci per l’agricoltura (vedi tabella), sono 
previsti sia i tanto attesi aiuti a fondo 
perduto per indennizzare le perdite 
economiche subite dalle imprese nel 
corso di questi mesi di emergenza di 
mercato, sia i soliti strumenti finan-
ziari per l’accesso agevolato al credito, 
anche con garanzia pubblica. 

La maggior parte delle misure di so-
stegno (ce ne sono alcune rivolte diret-
tamente al sistema delle imprese e una 

specifica per i consorzi di bonifica e gli 
enti irrigui) non sono di immediata at-
tuazione, ma richiedono il varo di un 
provvedimento applicativo ministe-
riale, attraverso il quale saranno for-
nite le indicazioni sul funzionamen-
to, sulle procedure e sulla tempistica.

Fa eccezione a questo schema il fi-
nanziamento supplementare destinato 
a Ismea per il proseguimento del già 
collaudato meccanismo della garan-
zia pubblica per l’accesso a mutui e a 
prestiti bancari. In questo caso non c’è 
bisogno di alcun ulteriore intervento 
legislativo per la piena operatività del 
regime di aiuto. 

L’anticipo 
degli aiuti Pac

Oltre a quanto indicato, è prevista 
una ulteriore modifica riguardante il 
meccanismo per l’anticipazione dei pa-
gamenti diretti della Pac per l’annuali-
tà 2020, con l’aumento al 70% dell’im-
porto da corrispondere a favore del-
la procedura ordinaria di erogazione 
anticipata.

Su tale argomento è opportuna una 

Nel decreto Rilancio 
oltre 1 miliardo di euro 

per l’agroalimentare 

di Ermanno Comegna

I l cosiddetto decreto Rilancio, sul 
quale si punta per mettere alle 
spalle la fase di emergenza e i re-
lativi problemi economici, contie-

ne diversi interventi destinati all’agri-
coltura raggruppabili per semplicità 
nelle seguenti categorie: 

 � vengono confermate con qualche 
modifica le misure previste nel de-
creto Cura Italia e il regime di inden-
nità a favore dei lavoratori, 
dipendenti e autonomi, dan-
neggiati dalla crisi del coro-
navirus;

 � è stata prolungata la va-
lidità degli ammortizzatori 
sociali a favore dei lavora-
tori, ivi compresi quelli del 
settore agricolo e dell’indu-
stria agroalimentare, anche 
in questo caso con qualche 
variazione rispetto a quanto 
stabilito nel provvedimento 
precedente; 

 � sono previsti interventi 
per il lavoro in agricoltura, 
con particolare riferimento 
al contrasto del caporalato 
e alla sanatoria a favore de-

 $ LA MANOVRA DEL GOVERNO PER FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA

Previsti aiuti a fondo 
perduto per le 
imprese, accesso 
agevolato al credito 
e anticipi della Pac 
entro luglio.  
Timori sulla 
tempistica  
di attuazione  
degli interventi

Le misure del pacchetto agricolo contenute nel decreto Rilancio

Tipologia di misura
Stanziamento 

disponibile 
(milioni di euro)

Interventi per le filiere in difficoltà, con ristoro dei danni subiti (florovivaismo, lattiero-
caseario, zootecnico, vinicolo, pesca e acquacoltura), attivazione dell’ammasso 
privato (latte bovino, bufalino e ovicaprino oltre ai relativi semilavorati e prodotti 
trasformati), misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino

500 

Interventi per il sostegno del settore vitivinicolo (per riduzione volontaria della 
produzione di uve attraverso la pratica della vendemmia verde) 100

Interventi a favore dei consorzi di bonifica (mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti o altri istituti finanziari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, entro un 
importo massimo di 500 milioni di euro e con tasso agevolato)

50

Interventi per l’accesso al credito 250 
Interventi per l’emergenza alimentare (incremento per l’anno 2020 dello 
stanziamento per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari e per 
sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati 
momentaneamente di difficile collocazione sui mercati)

250 
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Mercuri: «Aiuti ok, 
ma che arrivino 

velocemente»

 $ L’ANALISI DELLE MISURE INSERITE NEL DECRETO RILANCIO 

«I l decreto Rilancio varato 
dal Governo a sostegno del-
le imprese e dei lavoratori 
contiene alcune misure spe-

cifiche anche per il comparto agricolo. 
In linea generale, su uno stanziamen-
to complessivo che supera i 55 miliar-
di, l’aver incluso risorse pari all’incir-
ca a 1.100 milioni di euro non è certo 
tantissimo; tuttavia, se queste som-
me saranno destinate ai comparti che 
maggiormente hanno sofferto in que-
sti mesi e arriveranno in tempi pres-
soché immediati, potremmo riuscire a 
dare risposta alle nostre imprese». La 
pensa così il presidente di Alleanza co-
operative agroalimentari Giorgio Mer-
curi, per il quale «l’assoluta priorità de-
ve essere la celerità degli interventi». 

Presidente, la cooperazione si ritie-
ne soddisfatta dal pacchetto di misu-
re per il comparto?

Una delle richieste principali che 
avevamo avanzato al Governo era il 
rafforzamento patrimoniale delle im-
prese di medie dimen-
sioni, che rappresenta a 
nostro avviso una delle 
novità più interessanti 
inserite nel decreto.

Si tratta di una misura 
particolarmente interes-
sante per le cooperative, 
specie per quelle che si 
trovano oggi a fronteg-
giare una mancanza di 
liquidità, a causa anche 
di problemi precedenti il 
diffondersi del Covid-19, 
come la cimice asiatica o 
le gelate, se pensiamo ad esempio al 
settore ortofrutticolo, le cui coopera-
tive stanno oggi sostenendo maggio-
ri costi di produzione per mantenere 
la continuità produttiva, senza però 
nel contempo riuscire a fare fatturato. 

Come funzionano questi interventi?

Le imprese con ricavi tra 5 e 50 mi-
lioni di euro nel 2019 che abbiano 
subìto una diminuzione dell’ammon-
tare dei ricavi nei mesi di marzo e apri-
le 2020 rispetto ad analogo periodo del 
2019 di almeno il 33% possono delibe-
rare entro il 31 dicembre 2020 un au-
mento di capitale. Il credito d’imposta 

riconosciuto, che viene 
gestito da Invitalia, non 
potrà eccedere in valore 
l’importo di 2 milioni di 
euro. Inoltre, per le im-
prese con fatturato supe-
riore a 50 milioni di euro 
sono previsti interventi 
da parte di Cassa depo-
siti e prestiti sotto forma 
di strumenti finanziari 
partecipativi.

 
Ci sono altre misure 

particolarmente positi-
ve decise dal Governo?

Quelle in materia di lavoro, cioè una 
delle principali criticità che siamo stati 
costretti ad affontare in queste setti-
mane. Il Governo ha dato via libera alla 
possibilità di impiegare in agricoltura 
i percettori di reddito di cittadinanza e 

Secondo il presidente 
dell’Alleanza 
cooperative 
agroalimentari, 
Giorgio Mercuri 
sarà fondamentale 
la celerità degli 
interventi. Risposte 
parziali al problema 
della manodopera 

Giorgio Mercuri

precisazione, tesa a evitare confusio-
ne e fraintendimenti.

Con i recenti interventi legislativi 
varati a seguito dell’emergenza sani-
taria, sono in funzione due possibilità, 
a favore delle quali gli agricoltori in-
teressati possono rivolgersi alternati-
vamente, per accedere al versamento 
anticipato della Pac 2020. 

C’è una fattispecie di tipo ordinario 
che è quella funzionante in base alle 
disposizioni legislative del 2019 (legge 
n. 44) riservata alle imprese agricole 
che riescono a presentare in tempo la 
domanda unica di pagamento annua-
le per il 2020 e manifestano l’interes-
se a ottenere il pagamento anticipato.

Il decreto Rilancio aumenta l’aliquo-
ta di anticipazione dall’attuale 50% al 
70%.

La seconda opzione è di tipo specia-
le ed è riservata agli agricoltori che, a 
causa delle misure restrittive del Co-
vid-19, non sono in grado di completa-
re, entro il 15 giugno prossimo, il pro-
cesso di presentazione della doman-
da unica annuale. Per tali agricoltori 
è prevista una modalità semplificata 
di richiesta dell’anticipazione (sem-
pre con aliquota fissata al 70%), con il 
calcolo dell’importo da corrispondere 
effettuato sulla base del valore del por-
tafoglio titoli 2019 (si veda l’articolo 78 
del decreto Cura Italia).

La relazione illustrativa del decre-
to Rilancio chiarisce che, a differenza 
di quanto annunciato a più riprese da 
parte dell’Amministrazione, la mate-
riale erogazione dell’anticipo avverrà, 
se tutto dovesse procedere in base alle 
aspettative, non prima del prossimo 
mese di luglio e ciò sia per l’opzione 
ordinaria sia per quella speciale. 

Pertanto, l’annuncio che l’erogazio-
ne in anticipo sarebbe avvenuta nel 
mese di maggio o di giugno diventa a 
questo punto una sterile e irraggiun-
gibile promessa.

La manovra agricola contenuta nel 
decreto Rilancio ha una cospicua mas-
sa critica (oltre 1 miliardo di euro per 
il 2020).

Tuttavia ci sono diversi elementi cri-
tici, legati in particolare ai prevedibili 
lunghi tempi per la materiale attua-
zione degli interventi e alla natura 
stessa delle misure messe in campo, 
le quali sembrano più orientate a una 
parziale copertura dei danni economi-
ci che si sono già riscontrati, piuttosto 
che a fornire uno stimolo per affronta-
re le impegnative sfide future.

Ermanno Comegna
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altre forme di sostegno come la Naspi, 
accogliendo un appello che per primi 
come sistema cooperativo avevamo 
lanciato alla politica.

Affinché la misura diventi operati-
va, attendiamo istruzioni e decisioni 
da parte del Ministero del lavoro. Re-
stando in tema di manodopera, è stata 
accolta nell’ultimo dpcm del 17 mag-
gio anche una nostra importante sol-
lecitazione, quella di non rendere più 
obbligatorio il periodo di 14 giorni di 
quarantena ai lavoratori europei che 
arrivano in Italia per essere impiegati 
nei campi. Ci sono tuttavia altre que-
stioni che stiamo seguendo nel tavolo 
che vede impegnati sindacati, associa-
zioni datoriali e Ministeri competen-
ti, che riguardano le forme di distan-
ziamento e le misure di sicurezza che 
dovranno essere rispettate nei lavori 
agricoli. Un tema su cui l’attenzione 
delle nostre cooperative associate è 
massima.

 
E il grande tema della sanatoria per 

i migranti?
Su questo c’è un giudizio unanime 

da parte di tutte le organizzazioni pro-
fessionali e agroalimentari: si tratta di 
una misura che non risolverà nell’im-
mediato i problemi delle imprese. Bi-
sogna accelerare i corridoi verdi, ab-
biamo bisogno di operai specializzati. 

 
Lo stanziamento più cospicuo in 

termini di risorse è il plafond dei 
500 milioni per le filiere. Cosa ne pen-
sa?

Auspico che il fondo dia ristoro ai 
settori che sono stati costretti a fer-
marsi (florovivaismo e forestale) o che 
hanno venduto molto di meno per via 
della chiusura dell’Horeca (zootecnia, 
lattiero-caseario e vitivinicolo).

Come ho già detto in precedenza, sa-
ranno fondamentali i tempi e le mo-
dalità di erogazione: sono fermamente 
contrario all’erogazione di aiuti a piog-
gia, gli interventi dovranno essere mi-
rati alle imprese che hanno realmen-
te avuto difficoltà. Il nostro obiettivo 
è che quest’emergenza nazionale non 
veda alcuna azienda agricola costret-
ta a chiudere, sarebbe una perdita che 
il nostro Paese non può permettersi. 

 
Sulle misure per il comparto vitivi-

nicolo si discute da settimane. Qual è 
la vostra priorità?

Siamo a metà maggio e abbiamo 
quantità importanti di vino in giacen-
za: non credo riusciremo a smaltire il 

prodotto entro la prossima vendem-
mia. Positivo quindi lo stanziamento 
di 100 milioni di euro per la vendem-
mia verde e di 50 milioni destinati alla 
distillazione. Le imprese hanno perso 
molto sia per la chiusura dell’Horeca 
sia sul fronte delle esportazioni.

Ci sono altre misure che stiamo valu-
tando con il Ministero e che nei prossi-
mi passaggi parlamentari cercheremo 
di definire al meglio. Assolutamente 
prioritario è il lancio di una impor-
tante campagna istituzionale che pro-
muova il vino made in Italy in Italia e 
all’estero.

Ci attendiamo risorse importanti per 
la promozione, perché è fondamenta-
le tornare a presidiare e difendere le 
quote di mercato raggiunte dalle no-
stre imprese. 

 
Ci sono comparti rimasti esclusi che 

attendono risposte secondo lei? 
Stiamo lavorando per interventi a fa-

vore della filiera dello zucchero. Auspi-
chiamo misure specifiche anche per le 
cooperative agricole sociali. Per setto-
ri come latte, formaggi, salumi e carni 
confidiamo nel fondo destinato agli in-
digenti che con la sua dotazione di 250 
milioni euro contribuirà a eliminare 
dal mercato molti prodotti confezio-
nati, inclusi anche i prodotti a deno-
minazione, che si sono accumulati in 
magazzino in questi mesi. 

C’è poi il tema della liquidità delle 
imprese, su cui attendiamo ancora ri-
sposte concrete, poiché non ha ancora 
concluso l’iter parlamentare il decre-
to Liquidità. 

 
Le risposte che finora ha dato l’Eu-

ropa restano deludenti?
Non dimentichiamo che stiamo in 

un regime transitorio e il nuovo im-
pianto della Pac dovrà necessariamen-
te essere rivisto.

Le imprese agroalimentari hanno 
dimostrato ancora una volta durante 
questa fase di emergenza il loro ruo-
lo fondamentale per garantire cibo ai 
cittadini: ecco perché nella nuova po-
litica agricola la tutela della competiti-
vità delle imprese dovrà rimanere cen-
trale, fermo restando l’attenzione agli 
impegni ambientali fortemente voluti 
dalla Commissione, che auspichiamo 
vengano introdotti con gradualità e 
flessibilità. Fe.C.

APPELLO DEL CAI

Psr e contoterzisti, 
nodo da sciogliere

«La filiera della meccanizzazione agricola si 
è finalmente esposta apertamente a soste-
gno delle imprese agromeccaniche, spin-
gendo per un loro ingresso nella platea dei 
beneficiari delle risorse del Programma di 
sviluppo rurale. Ora che il comparto, con 
FederUnacoma e Unacma, ha finalmente 
capito il ruolo dei servizi terziarizzati in agri-
coltura anche nel sostenere l’economia del-
le macchine agricole, ci aspettiamo che il 
Ministero delle politiche agricole ponga fi-
ne alla situazione discriminatoria in cui gli 
agromeccanici sono confinati».
Così il presidente di Cai (Confederazione 
agromeccanici e agricoltori italiani) Gianni 
Dalla Bernardina, ha commentato la po-
sizione espressa recentemente in manie-
ra chiara dai presidenti di FederUnacoma 
(Alessandro Malavolti) e da Unacma (Ro-
berto Rinaldin).

«Evidentemente il crollo delle immatrico-
lazioni lo scorso marzo, conseguenza del 
confinamento per la pandemia, ha messo 
in evidenza la necessità di sostenere nuove 
formule per rilanciare le vendite di macchi-
ne e mezzi agricoli – prosegue Dalla Ber-
nardina – e ha messo in luce il ruolo del 
contoterzismo agricolo come driver non 
soltanto dell’innovazione, ma anche come 
leva per la produzione e la commercializza-
zione di trattori».
Per la Confederazione agromeccanici e agri-
coltori Italiani è giunto il momento di convo-
care un tavolo di filiera al Mipaaf per affron-
tare il nodo della meccanizzazione, l’aper-
tura delle misure del Psr agli agromeccanici 
professionali e delineare un piano di rilancio 
della filiera. Occorrono progetti ambiziosi e 
nuove modalità, concertate con tutto il set-
tore, per affrontare la fase della rinascita, in 
cui innovazione, digitalizzazione e agricoltu-
ra 4.0 saranno al servizio della produzione 
agroalimentare e della società.   •••

Fino a oggi i contoterzisti  
non hanno potuto accedere ai fondi 
dei Psr
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