
Recovery Fund, 
l’agricoltura italiana 

giochi bene le sue carte 

 $ SPESA PUBBLICA PER IL SETTORE PARI A 17 MILIARDI DI EURO NEI PROSSIMI TRE ANNI 

Il Piano a cui il Mipaaf sta lavorando prevede investimenti 
per la competitività, le infrastrutture logistiche,  
la meccanizzazione, l’energia prodotta da fonti 
rinnovabili e la prevenzione del dissesto idrogeologico 

Le proposte Mipaaf per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Macro-obiettivi Gruppi di progetti Caratteristiche delle proposte

Competitività del sistema alimentare

Contratti di filiera Interventi sovra-regionali per potenziare le relazioni verticali in filiere 
strategiche (fondi disponibili per il progetto di 1 miliardo di euro) 

Infrastrutture e logistica Creazione e rafforzamento infrastrutture logistiche per favorire lo 
sviluppo del potenziale di esportazione 

Rigenerazione dei sistemi 
produttivi

Investimenti in settori suscettibili di riconquistare una posizione di 
leadership a livello internazionale. Si propone di intervenire nella 
filiera olivicola per l’ammodernamento dei frantoi (fondi disponibili 
per il progetto 1,2 miliardi di euro)

Meccanizzazione  
in agricoltura

Sostegno agli investimenti in meccanizzazione per accelerare la 
transizione verde e digitale dell’agricoltura (fondi disponibili per il 
progetto 1,5 miliardi di euro)

Produzione energetica da fonti 
rinnovabili e al tempo stesso riduzione 
delle emissioni e miglioramento della 
sostenibilità dei processi produttivi

Sviluppo del biometano

Riconversione e potenziamento degli impianti di digestione 
anaerobica agricoli e sostituzione di mezzi meccanici obsoleti con 
mezzi alimentati a metano e biometano (fondi disponibili per il 
progetto 2 miliardi di euro)

Parco AgriSolare Italia Coibentazione e installazione pannelli fotovoltaici

Miglioramento della capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici e 
prevenzione del dissesto idrogeologico

Piano di azione nazionale 
per aumentare la resilienza 
dell’agroecosistema irriguo

Investimenti in grandi reti per accumulo e distribuzione acque, anche 
con manutenzione del reticolo di scolo ed efficientamento della 
gestione irrigua (fondi disponibili per il progetto 3 miliardi di euro)

Gestione forestale sostenibile Sviluppo della filiera foresta-legno-energia 

Rafforzamento della resilienza e vitalità 
dei territori rurali

Le schede progettuali sono 
gestite da altri ministeri i 
quali fanno da capofila

I progetti riguardano: la banda larga, il recupero di borghi rurali, 
la digitalizzazione dell’amministrazione, i progetti di osservazione 
della Terra

di Ermanno Comegna

L’ Italia è impegnata nella pre-
parazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilien-
za per il triennio 2021-2023 

(Pnrr), la cui finalità è utilizzare i fondi 
messi a disposizione dall’Unione euro-
pea nell’ambito dell’iniziativa per fare 
fronte alla eccezionale situazione di 
crisi economica e sociale scaturita a 
seguito della pandemia del Covid-19.

A seguito di tale decisione, l’UE ha 
stanziato 750 miliardi di euro nell’am-
bito del Next generation UE (Ngue), di 
cui 672,5 destinati a interventi eccezio-
nali per la ripresa e la resilienza (Reco-
very Fund) e i rimanenti 77,5 da utiliz-
zare come finanziamenti supplementa-
ri per programmi europei già esistenti 
(Horizon Europe, Sviluppo rurale, In-
vestUe, ecc.). 

All’Italia sono assegnati 209 miliardi 
di euro dal Recovery Fund, di cui 63,7 

di sussidi e 127,6 di prestiti, da spen-
dere entro il 2023, dopo aver preparato 
un Pnrr che sarà valutato dalla Com-
missione UE e approvato dal Consiglio.

Il Governo italiano è al lavoro per 
preparare il piano degli investimenti, 
all’interno del quale ci sono anche del-
le iniziative che riguardano in maniera 
diretta e indiretta il settore agricolo.

In queste settimane si stanno sco-
prendo le carte sui progetti che saran-
no finanziati. Vediamo pertanto quali 
sono le intenzioni e le linee guida sulle 
quali si lavora. 

L’occasione per fare il punto della si-
tuazione è stata data dall’audizione del 
ministro delle politiche agricole, Teresa 
Bellanova, in Commissione agricoltura 
della Camera lo scorso 22 settembre. Si 
sta profilando un programma articolato 
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che metterà in campo alcuni miliardi 
di euro nei prossimi 3 anni, sotto for-
ma di risorse europee supplementari 
a quelle standard della Pac e degli altri 
programmi comunitari.

 Fondi ingenti
Il Mipaaf ha preparato il capitolo 

agricolo del Pnrr con una richiesta di 
spesa pubblica complessiva di 17 mi-
liardi di euro: per dare un ordine di 
grandezza, si tratta di un importo pari 
a circa 2,5 volte la spesa corrente an-
nuale della Pac.

La cifra indicata deriva esclusivamen-
te da progetti a regia diretta del Mini-
stero, cui bisognerebbe aggiungere la 
spesa intercettata indirettamente dal 
settore per le iniziative trasversali at-
tuate sotto la regia di altri ministeri. 

La posta in gioco è dunque importan-
te e si tradurrà in regimi di aiuto rivol-
ti alle imprese e investimenti pubblici 
che esigeranno un certo protagonismo 
da parte degli imprenditori e, si spera, 
incideranno in modo virtuoso sul fun-
zionamento e le prestazioni del sistema 
produttivo. Tale auspicio non è affatto 
scontato, sarà tutto da verificare e di-
penderà dalle capacità di programma-
zione e attuazione che saranno messe 
in campo.  

L’architettura della parte agricola del 
Piano per la ripresa, desunta dalla re-
lazione tenuta dal ministro nel corso 
della audizione, è riportata in tabella. 

Il Piano si articola in 3 macro-obiettivi 
settoriali, più uno di natura trasversale. 
A ogni macro-obiettivo sono collegati 
più macro-progetti, a loro volta com-
posti da singole iniziative progettuali. 

Le linee d’intervento
Non è opportuno entrare nei detta-

gli in questa fase, soprattutto perché 
il negoziato tra i vari dicasteri è in cor-
so e potrebbero intervenire dei cambia-

Le Organizzazioni dei produttori atti-
ve nel settore dell’olio di oliva e delle oli-
ve da tavola e loro relative Associazioni 
possono beneficiare di un intervento di 
sostegno mirante a favorire l’accesso al 
credito e avere così a disposizione la li-
quidità necessaria per sviluppare le attivi-
tà di concentrazione dell’offerta dei loro 
soci e di successiva commercializzazione.

Si tratta di uno dei 5 obiettivi previsti 
dal Piano nazionale di settore del 2016 
(si veda il decreto legge 5 maggio 2015 
numero 51, convertito con la legge nu-
mero 91 del 2 luglio 2015). 

Una delle finalità sancite è quella di 
incentivare l’aggregazione e l’organiz-
zazione economica degli operatori della 
filiera olivicola, in particolare attraverso 
un intervento di accesso al credito delle 
Op e delle Aop, in modo da fornire loro 
la liquidità necessaria per acquistare il 
prodotto dagli olivicoltori aderenti.  

L’iniziativa è attuata con Cassa depositi 
e prestiti (Cdp) e il supporto tecnico di 
Bmti (Borsa merci telematica) che hanno 
messo a punto una «Piattaforma garan-

zia olio» in grado di sviluppare, tramite 
Confeserfidi scarl, garanzie per circa 140 
milioni di euro.

Per Op e Aop c’è tempo fino a dicem-
bre 2020 per ottenere un finanziamento 
dell’attivo circolante assistito da garanzia 
gratuita di Cdp e contro-garantito dal 
Mipaaf, finalizzato all’acquisto di olio di 
oliva e olive da mensa dai propri asso-
ciati, con durata massima di 12 mesi e 
importo massimo di 2,5 milioni di euro. 

I fondi messi a disposizione dal Mi-
paaf e gestiti da Cassa depositi e pre-
stiti sono di 7,8 milioni di euro.

Per accedere allo strumento di soste-
gno le Op e Aop dell’olio dovranno pre-
sentare la propria manifestazione di in-
teresse alla Borsa merci telematica, che 
si occuperà di assisterle nella fase di ri-
chiesta ed esecuzione del finanziamento. 

Per informazioni è possibile consultare 
l’indirizzo https://web.bmti.it/olio/ e con-
tattare Confeserfidi per la richiesta del fi-
nanziamento utilizzando il link www.confe 
serfidi.it/prodotti/garanzia-fidi/piatta 
forma-garanzia-produttori-olio/ C.Di.

Finanziamenti per Op e Aop 
dell’olio d’oliva

CON GARANZIA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

menti, sia sugli importi di spesa sia sui 
contenuti.

Vale la pena tuttavia di soffermarsi 
su alcune questioni di fondo.

La prima è già stata evidenziata ed è 
la cospicua dotazione finanziaria sul-
la quale si potrà fare affidamento, uni-
ta però a due condizioni critiche: il va-
glio rigoroso da parte delle Autorità di 
Bruxelles e la necessità di spendere le 
risorse entro un lasso di tempo limita-
to, perché altrimenti verrebbero perse.   

Il secondo elemento interessante è 
l’attenzione rivolta verso gli investimen-
ti per la competitività (contratti di filie-
ra, sistemi produttivi tipo l’olivicoltura, 
piano di incentivi per la meccanizzazio-
ne) e verso le infrastrutture (la logistica, 
la gestione razionale delle risorse irri-
gue, la banda larga nei territori rurali). 

Da segnalare anche l’attenzione ri-
servata al settore delle energie prodot-
te da fonti rinnovabili, con il supporto 
al biometano e alla produzione di ener-
gia solare, utilizzando le coperture dei 
fabbricati rurali. 

Non manca qualche perplessità ed è 
in particolare la carenza in termini di 
correlazione tra le scelte nazionali in 
materia di Recovery Fund e le decisio-
ni sul Piano strategico della Pac per il 
post-2020.

Alcuni progetti del Pnrr sono sovrap-
ponibili con gli interventi dello svilup-
po rurale. Altri sono fortemente inter-
connessi, tramite l’operato delle Regioni 
nell’ambito delle relative competenze.

Ad esempio, la proposta progettua-
le sugli impianti di molitura delle olive 
deve necessariamente tenere conto di 
come, quando e quanto sarà investito 
per i nuovi impianti olivicoli, perché al-
trimenti ci si potrebbe trovare ad avere 
frantoi performanti e moderni, ma sen-
za un salto in termini di capacità pro-
duttiva agricola.

Sotto tale profilo, sarebbe necessaria 
una pianificazione integrata e coordina-
ta tra Recovery Fund e nuova Pac che, 
stando a quanto si è finora letto, sem-
bra mancare.

Ermanno Comegna
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