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Agricoltura Piacentina Il valore della terra 
Notizie e informazioni da e per  
il mondo dei campi e nell’ambito  
del settore agroalimentare

Coldiretti Piacenza, Aiuti ter  
ecco le misure per le imprese

●  Arriva il decreto “Aiuti ter” 
con una serie di interventi fina-
lizzati ad alleggerire i “costi 
energetici” delle imprese agri-
cole e agroalimentari. 
A darne comunicazione è Col-
diretti di Piacenza, che sottoli-
nea come il decreto abbia rece-
pito alcune delle richieste di cui 
l’organizzazione si era fatta por-
tatrice. 
«Nel provvedimento approva-
to il 16 settembre - spiega il re-
sponsabile dell’Area Fiscale 
Emanuele Gonsalvi - sono sta-
te approvate misure per ridur-
re il costo del carburante e quel-
lo dell’energia elettrica. Gli in-
terventi, come spiega un comu-
nicato del Mipaaf, si aggiungo-
no alle misure adottate nei me-
si scorsi». 
Alle imprese agricole e agro-
meccaniche, che acquisteran-
no nel quarto trimestre del 
2022 gasolio e benzina per il 
funzionamento dei mezzi agri-
coli, è riconosciuto un credito 
di imposta del 20% della spesa 
sostenuta, stessa percentuale 
già riconosciuta per il primo e 
per il terzo trimestre 2022 alle 
sole imprese agricole. 

L’agevolazione viene però este-
sa, relativamente al quarto tri-
mestre, anche ai carburanti uti-
lizzati per il riscaldamento del-
le serre, dei fabbricati produt-
tivi e di quelli utilizzati per l’al-
levamento, accogliendo così le 
richieste dei settori maggior-
mente colpiti dall’aumento dei 
costi energetici. 
Relativamente all’energia elet-
trica, il credito di imposta si 
estende alle imprese più picco-
le. Mentre per il secondo e ter-
zo trimestre 2022 il beneficio, 
nella misura del 15% della spe-
sa sostenuta, era riservato alle 
imprese con contatori di poten-
za pari o superiore a 16,5 kw, 
per i mesi di ottobre e novem-

Un decreto contro il caro 
carburante ed energia per il 
settore dell’agroalimentare

bre potranno accedere al cre-
dito d’imposta nella misura del 
30% le imprese con contatori di 
potenza pari a superiore 4,5 
Kw. 
«È un primo passo - ha com-
mentato il direttore di Coldiret-
ti Piacenza Roberto Gallizioli -
. Di fronte ad una emergenza 
senza precedenti si resta però 
sconcertati dalla totale assen-
za di interventi a livello euro-
peo necessari per salvare il tes-
suto produttivo dell’Unione eu-
ropea». 
L’aumento dei costi colpisce 
duramente l’intera filiera 
agroalimentare a partire dalle 
campagne dove, spiega il diret-
tore, più di un’azienda agrico-
la su 10 (11%) è in una situazio-
ne così critica da portare alla 
cessazione dell’attività, ma ben 
un terzo del totale nazionale 
(30%) si trova comunque co-
stretta a lavorare in una condi-
zione di reddito negativo per ef-
fetto dell’aumento dei costi di 
produzione, secondo il Crea. In 
agricoltura si registrano infatti 
aumenti dei costi che vanno dal 
+170% dei concimi al +90% dei 
mangimi al +129% per il gaso-
lio. «L’impatto dell’impennata 
dei costi per l’insieme delle 
aziende agricole - conclude - 
supera i 9 miliardi di euro». 
_mol.

Condifesa Piacenza 
ospita i direttori 
territoriali di Asnacodi

Claudia Molinari 

●  Piacenza capitale della gestio-
ne del rischio in agricoltura. Ne-
gli scorsi giorni Condifesa Pia-
cenza ha infatti ospitato un in-
contro nell’ambito del quale so-
no stati riuniti i Competence Lea-
der di Asnacodi Italia, il gruppo 
composto da direttori territoria-
li di Condifesa che hanno come 
mission quella di far crescere i 
quarantatré Consorzi associati. 
Sul tavolo la grande novità previ-
sta per il 2023: il fondo AgriCat, 
che partirà appunto il prossimo 
anno e che sarà protagonista nel-
la programmazione PAC 2023-
27. 
Attraverso un prelievo del 3% dai 
pagamenti diretti della Pac saran-
no coinvolte tutte le aziende che 
percepiscono i contributi della 
Politica agricola comunitaria, che 
contribuiranno alla costituzione 
di un fondo di cui potranno poi 
beneficiare. 
Questo fondo è stato fortemente 
voluto da Asnacodi Italia - l’asso-

ciazione nazionale dei consorzi 
di difesa - e dal Ministero 
dell’Agricoltura: l’obiettivo è quel-
lo di offrire a tutte le aziende agri-
cole una copertura base per le tre 
avversità catastrofali: gelo-brina, 
alluvione e siccità. 
Tra le motivazioni che hanno 
portato l’Italia a spingere a 
Bruxelles perché questo Fondo 
Nazionale potesse essere istitui-
to; vi è proprio la consapevolez-
za che il cambiamento climatico 
mette sempre più a dura prova gli 
agricoltori e gli eventi meteo av-
versi di frequenza e catastrofali 
sono sempre più frequenti. In 
questo quadro, le compagnie as-
sicurative faticano a garantire 
condizioni accettabili, e le tariffe 
per le assicurazioni agevolate ri-
schiano di aumentare. 
Durante l’incontro piacentino il 
direttore di Condifesa Piacenza, 
Stefano Cavanna, ha illustrato i 
risultati ottenuti nell’ambito del-
la comunicazione: per il breve 
periodo la sfida in termini di co-
municazione sarà proprio legata 

al fondo e alla necessità di infor-
mare adeguatamente la vastissi-
ma platea di aziende coinvolte 
(dalle 600 alle 700 mila aziende): 
«Sarà un notevole sforzo infor-
mativo per il quale la tecnologia 
ci darà sicuramente una mano: 
per questo stiamo implementan-

do i sistemi di gestione della re-
lazione con il cliente per poter far 
arrivare le informazioni a tutti gli 
agricoltori italiani in modo chia-
ro, semplice e veloce». 
In questa occasione il Consiglio 
di Amministrazione di Condife-
sa Piacenza ha avuto modo di 

Stefano Cavanna, direttore Condifesa Piacenza durante il meeting

Un momento dell’incontro dei Competence Leader Asnacodi

confrontarsi con i vertici del Si-
stema Asnacodi, rafforzando 
quei rapporti interpersonali ne-
cessari per portare avanti le istan-
ze dei territori. 
«È stato un momento importan-
te per portare le peculiarità e le 
esigenze del nostro territorio ai 

vertici dell’Associazione Nazio-
nale - spiega il presidente Gian-
maria Sfolcini - ho percepito un 
clima di effervescenza del grup-
po Competence Leader che ri-
tengo fondamentale per affron-
tare le prossime sfide nell’ambi-
to della gestione del rischio».

Gestione del rischio: a Piacenza un incontro per “mettere 
a terra” il fondo AgriCAT, in partenza il prossimo anno

Il direttore di Asnacodi Andrea Berti

Giovani, agroalimentare 
e territorio, il rapporto Ismea

●  Fotografa senza sconti la realtà 
italiana l’anteprima del rapporto 
Ismea “Giovani, agroalimentare e 
territorio” dal quale emerge come 
l’Italia sia tra i Paesi che maggior-
mente contribuiscono all’invec-
chiamento della popolazione euro-
pea e come nelle aree rurali il nu-
mero dei giovani si sia quasi dimez-
zato negli ultimi 10 anni, ponendo 
a rischio la tenuta demografica e so-
cio-economica di interi territori con 
gravi conseguenze anche sotto il 
profilo ambientale. 
L’anteprima è stata presentata nei 
giorni scorsi a Torino nell’ambito di 
Terra Madre - Salone del Gusto. 
In un quadro demografico allar-
mante emergono per fortuna dati 
sulle imprese a conduzione giova-
nile in agricoltura, che, seppur di 
poco, crescono di numero nell’ulti-
mo quinquennio, in controtenden-
za rispetto al resto dell’economia e 
alla progressiva riduzione del nu-
mero di aziende agricole nel com-
plesso. Le aziende condotte da gio-
vani presentano un grado maggio-
re di competitività, produttività, pro-
pensione all’innovazione e orien-
tamento al mercato. In base ai dati 
del Registro delle imprese, dal 2017 
ad oggi sono nate ogni giorno per 

mano di giovani fino a 35 anni di età 
21 nuove aziende agricole, mentre 
5 hanno chiuso i battenti, renden-
do il saldo tra iscrizioni e cessazio-
ni in attivo per oltre 6.000 aziende 
nella media del quinquennio. 
Per effetto di queste dinamiche il 
numero di imprese agricole condot-
te dalle nuove generazioni risulta a 
fine 2021 di 56.172, manifestando 
una crescita dello 0,4% all’anno ne-
gli ultimi 5 anni. Nello stesso perio-
do il numero complessivo delle 
aziende agricole si è ridotto al ritmo 
dello 0,7% all’anno e quello delle 
aziende “giovanili” dell’intera eco-
nomia addirittura del 2,4%, corri-
spondente alla scomparsa di oltre 
70.000 imprese nel periodo osser-
vato. 

Gli under 35 sono innovatori 
e multifunzionali, ma sono 
ancora troppo pochi!

Del resto, i dati dell’ultimo Censi-
mento dell’ISTAT mettono in evi-
denza alcune peculiarità dei giova-
ni agricoltori che fanno impresa, 
confermando la stretta correlazio-
ne che c’è tra le nuove generazioni 
e una maggiore competitività, ca-
pacità di innovare, di fare rete, di di-
versificare le fonti di reddito e pro-
durre valore nel territorio. 
Tra i punti qualificanti per i giovani, 
la formazione: sempre dal censi-
mento è stato rilevato che il 49,7% 
dei capi azienda giovani ha un di-
ploma di scuola superiore e il 19,4% 
una laurea. Ma anche la competiti-
vità: le aziende condotte da giova-
ni sono più grandi (18,3 ettari di SAU 
per azienda contro 10,7), più orien-
tate al mercato e il loro livello di di-
gitalizzazione è il doppio dell’agri-
coltura nel complesso, così come 
più elevata risulta la propensione 
all’innovazione (il 24,4% dei giova-
ni ha realizzato almeno un investi-
mento innovativo nel triennio 2018-
2020, a fronte del 9,7% dei non gio-
vani). 
Riflettori puntati anche sulla multi-
funzionalità: i giovani sono in pri-
ma linea in questo modello di agri-
coltura, che sta cambiando la per-
cezione del settore primario italia-
no, spesso con importanti ricadute 
sull’ambiente e sulla collettività, co-
me nel caso della produzione di 
energie rinnovabili o l’agricoltura 
sociale. _Clamol.


