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 Aprozoo prepara un "progetto carne"   
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Per i premi accoppiati latte varranno i 
requisiti qualitativi e igienico sanitari 
 

Cambiano i criteri per accedere 
ai premi accoppiati della Pac 
per il comparto lattiero, che ora 
si appoggeranno a requisiti 
qualitativi e igienico-sanitari del 
latte. 
Con un decreto del febbraio 
scorso (Decreto n. 1420 del 26 
febbraio 2015) il Mipaaf aveva 
introdotto una disposizione 
inedita che recitava così: "... i 
premi previsti per le vacche da 
latte sono destinati ai 
produttori di latte per i capi 
appartenenti ad allevamenti 
iscritti, nell’anno di riferimento 
della domanda, nei Libri 
genealogici o nel Registro 
Anagrafico delle razze bovine 
ed iscritti ai controlli funzionali 
latte…". 
In pratica, dunque, l'erogazione 
di una misura di politica 
agricola comunitaria, valida per 
tutta Europa, veniva in Italia 
vincolata a un adempimento 
non obbligatorio e non presente 
nei regolamenti comunitari. Si 
profilavano dunque 
complicazioni burocratiche e 
possibili problemi applicativi. 
A questo punto, qualche 
settimana fa, è intervenuto il 

ministro Maurizio Martina che, 
prendendo carta e penna, ha 
scritto a Sergio Chiamparino, 
presidente di quella Conferenza 
delle Regioni che aveva già in 
animo di proporre per il 2016 un 
cambiamento della norma 
contestata, chiedendogli di 
anticipare quella stessa proposta 
di variazione. Chiamparino ha 
allora portato la questione in 
Conferenza Stato-Regioni che ha 
approvato il cambiamento della 
norma. 
Ma cosa è cambiato? 
Innanzitutto, ovviamente, è stato 
tolto il vincolo precedentemente 
approvato. Dunque, per avere 
accesso ai premi Pac latte, la 
vacca in questione non avrà 
l'obbligo di essere iscritta ai Libri 
genealogici e ai controlli 
funzionali. Ed è stato introdotto 
un vincolo diverso, legato alla 
qualità del latte. 
Che si sintetizza così: i premi 
previsti per le vacche da latte 
sono destinati ai produttori per i 
capi che abbiano partorito 
nell'anno di presentazione della 
domanda e i cui vitelli sono 
identificati e registrati secondo la 
legge, e appartenenti ad 

allevamenti che rispettino, 
nell'anno di presentazione della 
domanda, almeno due dei tre 
seguenti requisiti qualitativi e 
igienico sanitari: 1) tenore di 
cellule somatiche (per ml) 
inferiore a 300.00; 2) tenore di 
carica batterica a 30° (per ml) 
inferiore a 40.000; 3) contenuto 
di proteina superiore al 3,35%.  
Nel caso in cui siano in regola 
due dei parametri di cui sopra, il 
terzo dovrà comunque rispettare 
i seguenti limiti: tenore di cellule 
somatiche (per ml) inferiore a 
400.000, tenore di carica 
batterica a 30° (per ml) inferiore 
a 100.000, contenuto di proteina 
superiore a 3,20%. 
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#concettochiave  
Propone un piccolo box che riassume, in 
quattro righe,  il succo dell’articolo. 
 

 
Segnala dove trovare approfondimenti in 
Internet o su altri documenti 
 

per approfondire 
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 Campagna 2014-2015: le consegne di 
latte aumentano del 2,24% 

Il Sian ha appena pubblicato i dati ufficiali 
relativi alle consegne di latte per la 
campagna 2014-2015. 
Vediamo i numeri, considerando che sono 
già corretti secondo la materia grassa 
presente nel latte. A marzo scorso le 
consegne sono state pari a 992mila 
tonnellate; il che segna un rallentamento 
della corsa produttiva vista in questa 
campagna. Più precisamente il 2,1% in 
meno rispetto al latte consegnato a marzo 
2014 (che corrisponde a un calo di circa 
20mila tonnellate). 
E a calare sono state le consegne di tutte le 
regioni maggiormente produttrici di latte. 
Dai dati elaborati dall'Osservatorio sul 
mercato dei prodotti zootecnici, l’Emilia 
Romagna rispetto alla stagione precedente 
consegna ben 5mila tonnellate in meno (-
3,2%). Seguono la Lombardia le cui 
consegne scendono di quasi 4mila 
tonnellate, e il Piemonte (-1,2%). Cali 
importanti hanno interessato anche la 
Puglia (-3mila tonnellate), la Sicilia (-
14,7%) e la Campania che diminuisce la 
produzione di 9 punti percentuali (-
1,6mila tonnellate).  
 

Ma di grande interesse sono le consegne 
cumulate nel periodo aprile 2014-marzo 
2015, ovvero i dati complessivi della 
campagna appena conclusasi. E qui gli 
andamenti si fanno positivi. 

A livello nazionale, le consegne hanno 
raggiunto la soglia degli 11 milioni di 
tonnellate, che significa oltre 240mila 
tonnellate in più rispetto alla campagna 
2013/2014. L'incremento è dunque del 
2,24% rispetto allo stesso periodo della 
campagna precedente. Anche in questo 
caso, a trascinare in alto la produzione 
sono le regioni a maggior vocazione 
lattiera. In particolare – sempre secondo i 
dati Ompz – la Lombardia si conferma la 
regione più importante a livello nazionale 
e registra un incremento delle consegne di 
oltre 129 mila tonnellate (+2,9%). 
Seguono il Piemonte (+43 mila 
tonnellate), il Veneto (+2%) e l'Emilia 
Romagna (+13 mila tonnellate). 
Appare dunque confermato lo sforamento 
del quantitativo di riferimento nazionale, 
dopo cinque annate in cui ciò non 

accadeva e proprio in questa 
campagna di congedo dal regime delle 
quote latte. 
Vediamo meglio i numeri. 
Precisamente, secondo i dati Sian 
appena pubblicati, le consegne di latte 
in Italia (già rettificate secondo la 
materia grassa) sono state pari a 
11.000.705 tonnellate. Il dato ufficiale 
della quota latte nazionale lo 
prendiamo invece dal Regolamento di 
esecuzione (Ue) 2015/447 della 
commissione del 17 marzo 2015 che 
per il nostro Paese indica 
10.921.420,936 tonnellate (mentre è 
fissata a 367.121,930 tonnellate la 
quota vendite dirette). La differenza è 
dunque pari a 79.284,064 tonnellate. 
Ma non è tutto. I dati qui riportati 
riferiti alla quota nazionale consegne, 
sono sì ufficiali ma non esatti, perché 
non considerano lo spostamento di 
quote, avvenuto durante l'anno, tra 
quota consegne e quota vendite 
dirette. Lo stesso Sian indica in 
30.300 tonnellate questa quantità. Ciò 
significa che la quota nazionale 
consegne scende di 30.300; e 
parallelamente il superamento della 
quota salirebbe di altrettanto. 
 
Per l'ufficializzazione delle multe 
bisogna comunque attendere i 
conteggi della restituzione, che 
dovrebbero essere completati nelle 
prossime settimane, entro comunque 
il termine del 31 luglio fissato dalla 
legge 33/2009 (applicativa del regime 
delle quote in Italia), che stabilisce poi 
nei successivi 15 giorni (si arriva così a 
metà agosto) il termine per la 
restituzione effettiva delle somme non 
dovute dal caseificio all'azienda 
agricola. In tema di pagamento delle 
multe, comunque bisogna anche 
attendere l'esito della discussione 
parlamentare sul decreto legge 
51/2015 che istituisce la rateizzazione. 
 

 
Fonte Ompz su dati Sian 
 

Rateizzazione multe: informazioni 
presso Aprozoo  
 

La procedura di rateizzazione delle multe 2015 comporta tempi 
stretti e una attenta valutazione. Gli uffici Aprozoo sono a 
disposizione per informazioni e per l'assistenza tecnica del caso.  
I soci possono dunque telefonare a allo 0372 561307 o scrivere 
una  mail a info@aprozoo.it  
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 Un progetto per i soci Aprozoo teso a 
valorizzare i capi allevati 
 
Nascerà a breve il marchio "Carne Qualità Cremona": una filiera 
corta da offrire al consumatore cremonese 

 
Aprozoo sta attivamente 
lavorando a un progetto, che 
partirà nei prossimi mesi, con 
lo scopo primario di dare un 
valore aggiunto alla 
produzione di carne locale.  
L’iniziativa sarà imperniata 
sulla produzione e 
commercializzazione di carne 
derivante da incroci tra la 
nostra razza Frisona e alcune 
razze da carne. 
Peraltro già parecchie 
aziende utilizzano la pratica 
di fecondare bovine con fiale 
di tori appartenenti a razze 
da carne.  
 
Si tratta, dunque, di 
organizzare in un circuito ben 
definito queste nascite per 
poi portarle all’ingrasso in 
strutture proprie o 
convenzionate, per poi creare 
un marchio che identifichi 
questa carne nostra, che 
dunque diventa "tipica 
cremonese". 
E lo scopo finale, lo 
ripetiamo, è di valorizzare 
(diremmo quasi monetizzare) 
questa nostra tipicità.  
 
Per iniziare a concretizzare 
tutto ciò, Aprozoo si è 
attivata per depositare un 
marchio denominato “Carne 
Qualità Cremona” che 
indicherà un percorso della 
carne dalla stalla alla vendita. 

Una filiera corta da offrire al 
consumatore cremonese.  
 
Siamo convinti che puntando 
sulla produzione locale, sulla 
salubrità, sui continui 
controlli, sulla serietà dei 
nostri allevamenti e non da 
ultimo sulla lavorazione 
finale, si possa giungere a 
proporre un prodotto con un 
“punto in più” rispetto alla 
mole di carne generica e che 

margini esigui con i quali 
stiamo lavorando, ci spingono 
a esplorare tutte le possibili vie 
per fare reddito. 
 
Chi fosse interessato a 
partecipare al progetto o 
volesse solo delle informazioni, 
è invitato a prendere contatti 
con gli uffici, per approfondire 
il percorso da seguire. 
 
                        Giuseppe Fappani 
 

non ha una 
provenienza 
certa.  
 

Puntare sulla 
territorialità, 
non è solo una 
moda, ma è un 
“metterci la 
faccia”. 
Oggigiorno il 
nostro 
qualificato e 
prezioso 
lavoro ha 
raggiunto 
livelli di 
assoluta 
sicurezza che 
però non viene 
premiato nel 
modo giusto. 
 
Questa 
iniziativa non 
risolve tutti i 
problemi, ma i 



• Disinfetta l’acqua fino all’uscita dall’ugello (diossido di cloro ClO2 con una  
 purezza del 99,9%, senza cloro libero o altri additivi contenenti cloro).

• Elimina in modo permanente la biopellicola (dove vivono i batteri, viri, muffe  
 e lieviti). La biopellicola (o biofilm) fa ammalare gli animali e inoltre crea  
 reazione chimica con, per esempio, gli antibiotici somministrati tramite 
 l’acqua, cambiandone le proprietà specifiche.

• Impedisce la formazione di sedimenti di ferro, manganese, calcare e   
 cosi via, cioè dei minerali che intasano la tubatura e che favoriscono   
 la formazione del biofilm.

Cos’è un sedimento di minerali?
I minerali sono derivati del gruppo chimico di sali diversi e si trovano sciolti nell’acqua. 
Possono avere reazioni chimiche con altre sostanze presenti nell’acqua e creare un’altra 
entità (anche nociva). I minerali cambiano la qualità dell’acqua nel senso che profumo e 
gusto possono essere diversi; addirittura puo’avvenire agglutinazione dove lo sporco 
rimane attaccato. A parte questo, i sedimenti, poco a poco, chiudono la tubatura e 
formano un terreno ottimale per la formazione della biopellicola.

Cos’è una biopellicola?
Una biopellicola è uno strato di microrganismi che si forma sulle superfici quando questi entrano 
in contatto con l’acqua. Una biopellicola comporta il moltiplicarsi di microrganismi nocivi, come gli 
e-coli, la salmonella e la legionella, raggiungendo un livello talmente alto da rendere inevita-
bile la contaminazione delle sostanze che fluiscono dai condotti.

Sostanza Potere ossidativo Capacità ossidativa

Ozono 2,07 2 e-

Perossido d’Idrogeno 1,78 2 e-

Acido Ipocloroso 1,49 2 e-

Di-O-Clean 0,95 5 e-

Il Di-O-Clean è il meno corrosivo e il più efficace nel rimuovere il biofilm

Di-O-Clean
La rivoluzione nel trattamento dell’acqua

Tenga presente che l’acqua è l’alimento più importante per ogni essere umano e animale. L’acqua pura e pulita,  
ottenuta grazie all’utilizzo del Di-O-Clean, darà dei riscontri positivi senza precedenti. Invece di essere un costo  
il Di-O-Clean è un ottimo metodo per migliorare i risultati tecnici e quindi economici del Suo allevamento !

L’aggiunta del 
Di-O-Clean costa solo 

EUR 0,0004 per trattare 
un litro di acqua 
(= 4 centesimi al 

quintale).

Prima Dopo

Schippers Italia S.r.l.
Via Fornace s/n, 24050 Mornico al Serio (BG)
Tel.: 035-4490369 • Fax.: 035-4490376
info@schippersitalia.it • www.schippersitalia.it

Responsabile tecnico: Marconi Alberto 349-2100639
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Un accordo Italia-Usa rimuove barriere 
all'export di carne verso l'Ue 
 

È stata necessaria un trattativa 
lunga un anno, ma alla fine il 
Governo italiano ha ottenuto lo 
sblocco dell'export di un segmento 
del mercato delle carni verso gli 
Usa. 
È il Ministero della Salute a rendere 
noto che, dopo un lavoro negoziale 
intenso, le Autorità statunitensi 
hanno rimosso una serie di misure 
che limitavano fortemente l'export 
dei prodotti italiani a base di carne 
cruda stagionata verso il mercato 
americano.  
La decisione è venuta a seguito del 
completamento della valutazione 
delle risultanze di un audit condotto 
da ispettori dell'Agenzia americana 
per la sicurezza alimentare Fsis sulle 
nostre strutture produttive, 
nell'estate scorsa.  
La decisione, commenta il ministro 

della salute Beatrice Lorenzin: «Dà 
atto della qualità del nostro 
sistema produttivo e di controllo, 
che è in grado di rispondere 
positivamente agli stringenti 
requisiti richiesti dalle Autorità 
sanitarie americane, oltre che a 
quelle altrettanto severe in vigore 
nel nostro Paese e nell'Unione 
europea e del forte impegno del 
Ministero e del Governo, a 
sostegno del sistema produttivo, 
ferma restando la primaria 
esigenza di tutelare la salute dei 
consumatori. È una importante 
vittoria per una intera filiera 
produttiva, che rappresenta una 
eccellenza mondiale, 
particolarmente significativa in 
costanza di Expo». 
In particolare, l'Amministratore 
del Food Safety and Inspection 

Service (Fsis), Alfred Almanza, ha 
comunicato ufficialmente che viene 
sbloccata la lista degli impianti 
autorizzati ad esportare negli Stati 
Uniti e che i controlli ispettivi ai 
punti di ingresso (Poe) in Usa 
saranno dimezzati immediatamente, 
per poi essere riportati allo stato 
pre-crisi di controlli a campione, in 
assenza di casi di positività entro 45 
giorni ai Punti di entrata nel Paese. 
«Resta alto l'impegno del Ministero 
e mio personale – ha concluso 
Lorenzin – affinché si possa 
proseguire ed incrementare in tutti 
gli scenari internazionali interessati 
ad alimenti di qualità la 
commercializzazione di prodotti 
italiani che uniscono alla tradizione 
produttiva e alla qualità tipica dei 
prodotti italiani anche la più elevata 
garanzia di sicurezza». 
 

 

AUT. MINISTERIALE ABP 194 PRO CP1 
ritiro@dustyrendering.it 

Strada del Bruzzo, 4 – Frazione Santa Croce – 43010 POLESINE PARMENSE (PR) 

DUSTY RENDERING S.r.l. effettua, entro poche ore dalla chiamata il trasporto e lo 

smaltimento di carcasse: 
BOVINE – SUINE – OVICAPRINE - AVICUNICOLE 

          La ditta è accreditata dalla compagnia FATA ASSICURAZIONI per tutti gli allevatori che hanno     
                stipulato la polizza a copertura dei costi di smaltimento delle mortalità d’allevamento. 

               Gli assicurati devono necessariamente contattare il call-center di FATA ASSICURAZIONI                    
      al 800-867-383 e specificare come ditta di smaltimento DUSTY RENDERING. 

PUOI CONTATTARCI DIRETTAMENTE 
  N. verde: 800-602-393                  tel.: 0524/939047 

mail: ritiro@dustyrendering.it 
 

OPPURE TRAMITE CONVENZIONE CON APROZOO tel.: 0372/561307 
mail: info@aprozoo.it 
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Nuova Pac: i criteri per l'accesso ai nuovi 
diritti all'aiuto  
 
Chi entra automaticamente e chi con deroga. 
I casi di movimentazione aziendale e di forza maggiore 
 

Proprio in queste settimane è 
tempi di domande Pac. Il 
sistema è in fibrillazione per la 
novità, incertezza e 
complessità del nuovo 
sistema. 
 A cominciare da chi entra e 
chi no, ovvero dalla 
interpretazione dei criteri che 
consentiranno di acquisire i 
nuovi diritti all'aiuto. 
Da questo punto di vista, la 
gran parte degli agricoltori 
entrerà automaticamente a far 
parte dei beneficiari di nuovi 
diritti all'aiuto. In particolare 
sono ammessi al nuovo 
sistema tutti coloro che hanno 
presentato una domanda per 

aiuti diretti Pac nell'anno 
2013. E questo 
indipendentemente se poi 
abbiano o meno percepito 
effettivamente somme a titolo 
di premio Pac. 
Per alcuni di coloro che non 
hanno questo requisito non 
tutto però è perduto. C'è infatti 
chi può rientrare, e una 
circolare Agea del marzo 
scorso ne traccia l'identikit. 
Entrano di diritto tra i 
beneficiari dei nuovi titoli Pac 
coloro che, pur in mancanza di 
una domanda 2013, possono 
dimostrare almeno una delle 
seguenti circostanze: alla data 
del 15 maggio 2013, 

producevano ortofrutticoli, 
patate da consumo, patate da 
seme o piante ornamentali su 
una superficie di almeno 
5.000 mq. Oppure a chi 
nell'anno 2014 si è visto 
assegnare titoli dalla riserva 
nazionale. O infine a chi non 
ha mai avuto, in proprietà o in 
affitto, titoli e fornisca prove 
verificabili che riescano a 
dimostrare che, al 15 maggio 
2013, esercitava attività di 
produzione, allevamento o 
coltivazione di prodotti 
agricoli, anche attraverso la 
raccolta, la mungitura, 
l'allevamento e la custodia 
degli animali per fini agricoli. 
Infine per quell'agricoltore che 
abbia iniziato l'attività nel 
corso del 2014 o addirittura 
del 2015, acquistando o 
affittando un'azienda agricola 
e che, contrattualmente, egli 

#concettochiave 
 

 

Avrà 
automaticamente 

diritto ai nuovi titoli 
chi ha presentato 
domanda Pac nel 

corso del 2013. Sono 
previste deroghe per 
chi può dimostrare di 

aver effettuato 
determinate colture o 

alcune produzioni 
zootecniche 
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abbia acquisito il diritto a 
ricevere i nuovi titoli all'aiuto 
relativi a quell'azienda. 
C'è un'altra tipologia di 
agricoltori che potenzialmente 
è beneficiaria della nuova Pac 
ma non risulta 
immediatamente tale per 
motivi particolari. La circolare 
Agea chiarisce anche questi 
punti. Partendo dalla 
movimentazione aziendale, 
ovvero dove un cambio di 
intestazione dell'azienda 
intervenuto di recente non 
permette, ovviamente, di 
riconoscere il nuovo 
beneficiario tra quelli storici. E 
così in caso di intervenuta 
successione mortis causa, 
viene stabilito che in caso di 
morte dell’agricoltore avente 
diritto alla prima assegnazione 
dei titoli al pagamento di base, 
avvenuta successivamente alla 
data di presentazione della 
domanda unica 2014 e fino 
alla data di presentazione della 
domanda di prima 
assegnazione della nuova Pac, 
gli eredi abbiano la facoltà di 
esigere a proprio nome il 
numero e il valore dei diritti 
all’aiuto alle stesse condizioni 
previste per l’agricoltore che 
gestiva l’azienda in origine.  
 
Ci sono poi in casi di 
"successione anticipata"; dove 
cioè un agricoltore lascia in 
vita e volontariamente 
l'azienda a un potenziale 
erede, che può dunque non 
essere l'erede diretto; ma deve 
essere "successibile". In questo 
caso il successore ha diritto di 

ottenere, a proprio nome, alle 
stesse condizioni previste per 
l’agricoltore che gestiva 
l’azienda in origine, titoli del 
valore da assegnare per 
l’azienda ricevuta. 
 
Oltre la successione, vengono 
contemplati altri casi di 
movimentazione aziendale. 
Quali le circostanze di forza 
maggiore (si veda box) oppure 
i casi di modifica della forma 
giuridica o della 

denominazione dell’azienda; 
ad esempio la trasformazione 
della ditta individuale in 
società (e viceversa); il cambio 
di denominazione (cambio di 
intestatario della ditta 
individuale) o della partita Iva 
e la correzione del codice 
fiscale.  
 
Vi sono infine annoverati casi 
di fusione aziendale o, al 
contrario, di scissione 
aziendale. 
 

9 

I casi di forza maggiore 
 
Come abbiamo visto, hanno diritto all'accesso ai titoli all'aiuto 
quegli agricoltori che hanno presentato una domanda Pac nel 
2013. E per coloro che non l'hanno potuta presentare per 
l'incorrere di circostanze eccezionali? La circolare Agea precisa 
le cause di forza maggiore dimostrando le quali l'agricoltore 
potrà comunque accedere ai nuovi diritti Pac.  
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore (normato in 
generale dal regolamento Ue n. 1306/2013) consente 
all’agricoltore, ai fini del calcolo del valore dei titoli, di prendere 
in considerazione il valore dei premi percepiti in un’annualità 
diversa dal 2014. 
 
In particolare, le circostanze eccezionali che possono essere 
riconosciute vanno dal decesso all'incapacità professionale di 
lunga durata del beneficiario. A livello di strutture considerano 
calamità naturali gravi che colpiscano l'azienda, la distruzione 
fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento. Sono 
considerate cause di forza maggiore anche gravi eventi di 
epizoozie o fitopatie che colpiscano in parte o in tutto il 
patrimonio zootecnico o le colture aziendali.  
Infine, valgono come circostanze eccezionali l'esproprio della 
totalità o di una parte consistente dell'azienda (se tale 
esproprio, precisa la normativa, non poteva essere previsto alla 
data di presentazione della domanda), i casi di sequestro 
giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, di 
pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, e 
infine i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore 
giudiziario per società agricole.  
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La
tte

 Dalla Bei strumenti a favore del settore 
lattiero 
 

Sosterranno l'accesso al credito per finanziare la partecipazione a 
progetti di investimento tramite i Psr 
 

A sostenere la zootecnia da latte 
europea c'è, da qualche settimana, 
una new entry: la Banca europea 
degli investimenti (Bei). In effetti 
si tratta di progetti che stanno 
prendendo concretezza, anche se 
si è in fase iniziale di 
implementazione e mancano 
ancora dettagli operativi. 
Cerchiamo di capire di cosa si 
tratta. 
L'iniziativa è stata presentata 
ufficialmente dal commissario Ue 
all'Agricoltura Phil Hogan, e fa 
parte di quanto previsto nel 
Memorandum of understanding 
(MoU) sulla cooperazione nel 
settore dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale all’interno 
dell’Unione europea, siglato nel 
luglio 2014. 
A oggi sono in fase di avvio 
interventi nel capitolo del 
ricambio generazionale in 
agricoltura, ma si stanno 
studiando azioni a favore della 
suinicoltura e del comparto 
lattiero. 

È necessario subito specificare che 
non si tratterà di linee di 
finanziamento dirette tra la Bei e 
gli allevamenti. La Banca europea 
per gli investimenti è un istituto di 
credito istituzionale (si veda box) e 
rivolge finanziamenti a istituzioni 
europee e dei paesi membri Ue. 
In particolare, il meccanismo a 
favore delle stalle da latte 
dovrebbe passare dai Piani di 
sviluppo rurale. 
Molti agricoltori che hanno nel 
passato attinto ai fondi del 
Secondo pilastro, attraverso le 
misure di sostegno agli 
investimenti aziendali dei Psr, 
sanno bene che per affrontare 
questa avventura c'è bisogno di 
una buona dote finanziaria. 
Intanto gli aiuti coprono 
un'aliquota del totale degli 
investimenti da progetto e il resto 
va necessariamente sostenuto 
dall'imprenditore (in genere tra il 
40 e il 70% dell'esborso 
complessivo). Ma anche quando 

un'azienda disponga dei fondi 
per coprire la parte non 
finanziata dai Psr, dovrà 
anticipare, man mano che il 
progetto di investimento 
avanza, anche parte delle altre 
spese previste, perché il 
meccanismo dei Psr prevede 
l'erogazione di anticipi solo a 
progetto avviato e un saldo a 
investimento complessivo 
ultimato e già interamente 
pagato (per ottenere 
l'erogazione del denaro sul 
conto corrente serve presentare 
le fatture quietanzate). 
Per affiancare gli agricoltori in 
questa impresa, da tempo 
alcune regioni – i Psr in Italia 
vengono gestiti a livello 
regionale – hanno predisposto 
strumenti finanziari ad hoc, 
che sostengono l'imprenditore 
in varie forme nell'accesso al 
credito ordinario. I nuovi 
meccanismi che la Bei metterà 
in campo, i dettagli si 
conosceranno più avanti, 
andranno in questa direzione, 
con forme di garanzia al credito 
per determinati investimenti in 
comparti tra cui, come 
accennato, quello suinicolo e 
quello lattiero. Si tratterà di 
strumenti specifici che 
andranno recepiti nei Psr 
regionali, che proprio in questi 
mesi vengono presentati dalle 
regioni italiane – spesso con 
ritardi rispetto ai tempi previsti 
– all'approvazione dell'Ue. A 
questo proposito c'è da 
aggiungere che la Commissione 
ha già reso noto che, per queste 
integrazioni ai Psr, garantirà 
una procedura veloce di 
approvazione. 
 

Cos'è la Banca europea per gli investimenti 
 
La Banca europea per gli investimenti è di proprietà dei 28 paesi 
dell'Ue. La sua principale missione è finanziare progetti di sviluppo in 
diversi campi, che spaziano dal miglioramento delle infrastrutture, 
all'approvvigionamento energetico, alla sostenibilità ambientale, 
all'innovazione, al sostegno alle imprese sia all'interno dell'Ue che 
nelle zone limitrofe o nei paesi in via di sviluppo. E lo fa con linee di 
credito concesse, a tassi molto agevolati, a istituzioni comunitarie o 
dei paesi europei a vari livello, e al sistema bancario per progetti di 
credito ben definiti. 
Così facendo, appoggia le politiche attuate dall'Ue, anche perché 
agisce con fondi propri raccolti sul mercato internazionale dei 
capitali, dunque non intacca ma affianca il budget comunitario. 
La Bei inoltre fornisce assistenza tecnica e consulenza attraverso team 
di economisti, ingegneri e specialisti, proprio per agevolare le 
istituzioni alla conclusione positiva di progetti. 
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Campolibero 
 

Pubblicati i decreti Mipaaf per crediti d'imposta per 
innovazione, reti d'impresa e e-commerce 
agroalimentare 
 

Con i decreti attuativi appena 
pubblicati, il ministero delle 
Politiche agricole compie un passo 
avanti nell'ambito del complesso di 
misure annunciate tempo con il 
nome di "Campolibero". 
Diventano così operativi due 
importanti strumenti di innovazione 
d'impresa per la concessione di 
credito d'imposta al 40% per 
investimenti fino 50 mila euro per 
l'avvio e lo sviluppo del commercio 
elettronico, e fino a 400 mila euro 
per gli investimenti compresi per la 
costituzione delle reti d'impresa e 
per l'innovazione. 
"Sosteniamo con strumenti concreti 
- ha dichiarato il Ministro Martina - 
la competitività del settore 
favorendo l'aggregazione e 
l'innovazione tecnologica delle 
imprese agricole e agroalimentari 
che partecipano a contratti di rete 

per lavorare sul tema cruciale 
dell'organizzazione.  
Allo stesso tempo guardiamo anche 
ai giovani, con un credito d'imposta 
per l'e-commerce che vuole spingere 
le aziende a sfruttare meglio il 
potenziale della Rete.  
Il 2015 può essere un anno di 
rilancio per il mondo 
agroalimentare italiano e il Governo 

è pronto a fare la sua parte al 
fianco delle imprese.  
Anche per questo stiamo 
accelerando nell'attuazione del 
piano Campolibero, 
semplificando la vita a migliaia 
di aziende e favorendo la nascita 
di nuovi progetti, perché 
investire in questo settore 
significa coltivare futuro". 
 
 

 

Riparte il premio di primo insediamento 
Si chiama "premio per il primo 
insediamento" ed è la misura 
rivolta ai giovani per avviare 
un'attività agricola. Da pochi 
mesi è stata riformulata con una 
prima importante novità: il 
premio massimo concesso è stato 
elevato dai precedenti 40.000 
euro agli attuali 70.000 euro. 
 
Trattando di una iniziativa 
nazionale, attivata dal Mipaaf in 
collaborazione con Agea, dovrà 
passare il vaglio dell'Unione 
europea.  
La misura viene destinata 
esclusivamente ai giovani, ovvero 
persone al di sotto dei 

quarant'anni, che si insediano 
per la prima volta in una 
azienda agricola.  
 
Oltre al prerequisito dell'età, i 
richiedenti devono dimostrare, 
dopo aver presentato la 
domanda, di diventare 
realmente i nuovi titolari di 
un'attività agricola attraverso la 
registrazione nell'apposito 
elenco presso la Camera di 
commercio locale, l'apertura di 
una partita Iva e l'iscrizione al 
regime previdenziale in 
agricoltura. 
La domanda di "primo 
insediamento" va rivolta 

all'Agea, e con essa il 
beneficiario si impegna a 
condurre l'azienda agricola per 
almeno cinque anni. 
In pratica il premio va a incidere 
sull'onere finanziario che il 
giovane deve sostenere per 
acquisire o ampliare il fondo 
agricolo.  
 
Si tratta sostanzialmente di una 
operazione di leasing, nella 
quale il premio di primo 
insediamento va ad abbattere gli 
interessi della rata semestrale 
che il richiedente si impegna a 
pagare in un periodo compreso 
tra i 15 e i 30 anni. 
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