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FORNITURE ENERGETICHE  
ACCORDO MIPAAF-ENEL PER LUCE E GAS 
A PREZZI SCONTATI AGLI ALLEVATORI  
Energia elettrica e gas a prezzi scontati per gli allevamen-
ti. A Fieragricola 2016 Mipaaf ed Enel Spa hanno siglato 
un protocollo di collaborazione sull’efficienza energetica 
nella filiera zootecnica. 
Nello specifico Enel metterà a disposizione delle imprese 
agricole – a partire da quelle zootecniche – dei pacchetti 
dedicati di fornitura di energia elettrica e gas a condizioni 
più vantaggiose, oltre a servizi di analisi ed efficientamen-
to per il miglioramento delle performance e l’ottimizza-
zione dei consumi. «Grazie all’accordo – ha detto il Mini-
stro Maurizio Martina – le imprese potranno risparmiare e 
aumentare la loro competitività. Dopo gli interventi sulla 
tutela del reddito degli allevatori e il rafforzamento degli 
strumenti per il credito, mettiamo un altro importante tas-
sello nella strategia di intervento per il settore». 

AIUTI FINANZIARI
DECOLLA IL PIANO GIOVANI 
CON UNA DOTE DI 160 MILIONI   

Sono operative le misure del pacchetto “Generazione 
Campolibero”: mutui a tasso zero, credito agevolato per 
favorire l’imprenditoria giovanile, fondi per le start up. Un 
pacchetto da 160 milioni di euro, tra risorse interne e fon-
di Ismea-Bei (Banca europea degli investimenti), che ha 
l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e creare 
nuova occupazione. 
Le azioni prevedono l’attivazione di un fondo di private 
equity per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up 
nei settori agricoltura, agroalimentare e pesca. L’importo 
massimo finanziabile per progetto è di 4,5 milioni, le risor-
se disponibili ammontano a 20 milioni di euro. I mutui a 
tasso zero sono invece destinati alla copertura degli in-
vestimenti effettuati da imprenditori agricoli under 40. In 
questo caso l’importo massimo finanziabile per progetto 
è di 1,5 milioni. Disponibili 30 milioni di provenienza nazio-
nale, più altri 50 dell’accordo Bei-Ismea. Infine mutui a 
tasso agevolato (max 30 anni) per l’acquisto di aziende 

In breve

da parte di giovani che vogliono diventare agricoltori: 60 
milioni i fondi per il 2016. Info: ismea.it 

PARMIGIANO REGGIANO
COOP LANCIA MINI-BOND
GARANTITO DAL FORMAGGIO
Un mini-bond da 6 milioni di euro, garantito da forme di 
Parmigiano Reggiano. L’inedita modalità di finanziamen-
to vede come protagonista la cooperativa 4 Madonne 
Caseificio dell’Emilia di Lesignana (Mo), che per sostenere 
il piano di sviluppo aziendale ha emesso un’obbligazione 
da 6 milioni di euro, collocata presso investitori qualificati. 
Il minibond ha scadenza a gennaio 2022, un rendimento 
annuo del 5% con cedola semestrale ed è garantito, ap-
punto, dal pegno sulle forme di Parmigiano per un impor-
to pari al 120% del valore dell’emissione. Il titolo è quotato 
sul segmento ExtraMot della Borsa di Milano. Il rimborso 
del prestito è previsto in cinque tranche annuali a parti-
re da gennaio 2018, con estinzione nel 2022 Il caseificio 
4 Madonne produce fino a 75mila forme di Parmigiano 
all’anno, ha 32 dipendenti e una quarantina di soci.

CREDITO   
AL VIA LA MORATORIA DEI DEBITI,   
RATE BLOCCATE PER 30 MESI           
Per dare una boccata di ossigeno ai produttori di latte 
colpiti dalla crisi Mipaaf e Abi (Associazione bancaria ita-
liana) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per una 
moratoria di 30 mesi dei debiti delle imprese. La sospen-
sione per due anni e mezzo dei pagamenti delle rate dei 
mutui si concretizzerà attraverso le misure del Fondo lat-
te da 50 milioni di euro e dell’Accordo per il credito 2015. 
L’intesa prevede anche che le banche aderenti possano 
offrire condizioni migliorative.  «Il Protocollo – ha precisato 
il presidente dell’Abi, Antonio  Patuelli – stabilisce inoltre la 
costituzione di un tavolo tecnico per definire le modalità 
di trasformazione dell’attuale garanzia sussidiaria Ismea 
in uno strumento di mitigazione del rischio. Allo studio an-
che nuovi strumenti di garanzia per favorire l’accesso al 
credito delle imprese.
Intanto per sostenere il comparto agroalimentare Uni-
credit e Gruppo Intesa San Paolo metteranno entrambi 
a disposizione delle imprese un plafond finanziario di sei 
miliardi di euro nel triennio 2016-2018.   
 
CAMPAGNA 2016  
STOP ZUCCHERIFICIO SAN QUIRICO (PR),
LE BIETOLE ANDRANNO A MINERBIO (BO) 
La Coprob di Minerbio (Bo) in aiuto ai bieticoltori emiliani, 
dopo l’annunciata sospensione nel 2016 dell’attività dello 
zuccherificio Eridania-Sadam di San Quirico (Pr). È la so-
luzione individuata per far fronte alle conseguenze dello 
stop annunciato dalla società del Gruppo Maccaferri per 
la scarsità dei contratti di coltivazione raccolti e la difficile 
situazione del mercato dello zucchero. 
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Lo stabilimento di Minerbio, stando all’accordo in via di 
definizione tra le parti, mentre “Agricoltura” va in stampa, 
dovrebbe assorbire la produzione di circa 3mila ettari in  
provincia di Parma, Reggio Emilia e Modena che negli 
anni scorsi conferivano all’impianto di San Quirico. Il prez-
zo delle barbabietole dovrebbe attestarsi sui 40,5 euro a 
tonnellata, di cui 1 euro di premio in caso di contrattazio-
ne triennale. Le bietole non lavorate a Minerbio saranno 
invece utilizzate per la produzione di biogas, nell’ambito 
del progetto Energy beet lanciato dalla Cgbi, la confe-
derazione unitaria dei bieticoltori. Un progetto che in pro-
spettiva potrebbe consentire la coltivazione – si stima –  di 
circa 10-12mila ettari a barbabietola. 
I vertici di Eridania, in un incontro in Regione con l’Asses-
sore Caselli, hanno ribadito l’intenzione di avviare a San 
Quirico il primo impianto al mondo per la produzione di 
bioplastica da glicerolo, sottoprodotto del bio-diesel. A 
questo si affiancherà un secondo impianto per la produ-
zione di acido Levulinico, una molecola chiave per la chi-
mica verde del futuro. In ballo 80 milioni di investimenti.       

ORTOFRUTTA       
MELE E PERE: VERSO LA RIAPERTURA 
DEL MERCATO USA ALL’EUROPA 

Gli Stati Uniti potrebbero riaprire entro il 2016 le proprie fron-
tiere alle mele e pere in arrivo dai Paesi europei, tra cui l’I-
talia, revocando le misure restrittive adottate nel 2007 con 
motivazioni di carattere fitosanitario ritenute pretestuose 
dai produttori di casa nostra. L’annuncio è venuto dai 
commissari Ue all’Agricoltura, Phil Hogan, e al Commer-
cio, Cecilia Malström, dopo la pubblicazione da parte del 
dipartimento all’Agricoltura Usa della bozza di nuove re-
gole per semplificare le importazioni dalla Ue. «L’adozione 
di queste norme – hanno commentato i due commissari 
– sarà un beneficio significativo per gli agricoltori europei, 
molti dei quali hanno perso il principale mercato all’espor-
tazione  a causa dell’embargo russo nel 2014». Oltre all’I-
talia i Paesi europei più direttamente interessati sono Polo-
nia e Belgio; coinvolti anche Spagna, Francia, Portogallo, 
Germania e Olanda. L’eventuale riapertura del mercato 
Usa non avrebbe comunque un grosso impatto sul setto-
re, almeno nell’immediato: il giro d’affari in ballo è infatti 
stimato sui 10 milioni di euro complessivi.   

COMMERCIO ELETTRONICO  
AMAZON AVVIA LE VENDITE ON LINE 
DI FRUTTA E VERDURA FRESCHE    
Dopo surgelati, bibite, pasta e caffè, Amazon si lancia 
nella vendita on line anche di frutta e verdura fresche. 
Da metà febbraio il gigante del commercio elettronico 
ha ampliato la propria offerta di prodotti alimentari con 
l’inserimento di una trentina di referenze orofrutticole ac-
quistabili attraverso l’app “Amazon Prime Now”. Il servizio 
via internet offrirà consegne in 1 o 2 ore per adesso solo 
a Milano e in 34 comuni dell’hinterland milanese dalle 8 
a mezzanotte, 7 giorni su 7. La spedizione della merce en-
tro un’ora costa 6,90 euro, mentre è gratuita scegliendo 
di ricevere il proprio ordine in finestre di due ore. L’importo 
minimo per gli ordini Prime Now è 19 euro. Il servizio sarà 
esteso gradualmente ad altre città.    

Flash 

RINNOVATO CONTRATTO NAZIONALE ALIMENTARISTI  
Siglato tra le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil  
Uila-Uil e la Federalimentare il rinnovo del contratto na-
zionale degli alimentaristi per il quadriennio 2016-2019. 
A regime l’aumento salariale sarà di 105 euro lordi al 
mese, di cui 35 euro nel 2016. 

AGROCHIMICA: MULTINAZIONALE SYNGENTA 
RILEVATA DA SOCIETÀ CINESE  
Con un’offerta da 43 miliardi di dollari, la China Natio-
nal Chemical Corp ha acquisito il controllo della mul-
tinazionale elvetica dell’agribusiness Syngenta (13 mi-
liardi di dollari ricavi nel 2015). Si tratta della più grande 
acquisizione all’estero finora da parte di una società 
cinese.  

LEGACOOP AGROALIMENTARE: 
GIOVANNI LUPPI CONFERMATO PRESIDENTE    
Giovanni Luppi è stato riconfermato alla presidenza 
di Legacoop Agrolimentare. Lo ha deciso la Direzione 
nazionale dell’organizzazione cooperativa.  Doppia ri-
conferma per Massimiliano Perderzoli: è stato rieletto 
per altri cinque anni alla presidenza del Cer (Consor-
zio di bonifica di secondo grado per il canale emilia-
no romagnolo) e di Anbi Emilia-Romagna.   

CONTRATTI FILIERA: AFE CAPOFILA 
DI UN PROGETTO DA 36,7 MILIONI DI INVESTIMENTI  
Ammontano a 36,7 milioni gli investimenti previsto dal 
contratto di filiera che coinvolge l’Associazione frutti-
coltori estense e le società collegate Alimenti Naturali 
e Punto frutta. L’accordo interessa circa un migliaio di 
agricoltori.  
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