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Q

uello del 2016, è il sesto episodio
deﬂattivo nelle campagne italiane, un
fenomeno questo che si riﬂette ormai
da anni in una forte instabilità dei redditi agricoli, condizionando direttamente le scelte di
investimento e le programmazioni aziendali.
In questo contesto si è svolta l’azione dei Conﬁdi ed in particolare di Agriﬁdi Uno a favore
delle proprie imprese socie, continuando a sostenere la necessità di liquidità dovuta alle crisi di mercato e gli investimenti legati allÐavvio
dei bandi dei piani di Sviluppo Rurale.
Il ﬂusso dei contributi derivanti dagli Enti Pubblici (Regione-Camere di Commercio ÐComuni) nel 2016 è stato importante, in quanto
ci ha permesso di poter erogare garanzie e
agevolazioni per l’abbattimento del tasso
di interesse che hanno movimentato ﬁnanziamenti complessivi per € 82.427.000,00 e
contributi concessi alle imprese agricole per
€ 1.426.892,00 in aumento rispetto al 2015
del 36,77%.
L’operatività di Agriﬁdi uno E.R. nel 2016 ha
registrato un calo di circa il 40% rispetto al
2015, poiché il ritardo nell’emanazione dei
bandi del PSR da parte della Regione Emilia
Romagna ha portato le imprese agricole a rimandare gli investimenti programmati. Stante
le difﬁcoltà da parte della Regione di esaudire gli investimenti che sono stati richiesti per
scarsità delle risorse, Agriﬁdi Uno si è proposta alla Regione, quale ulteriore strumento di
aiuto alle imprese che necessitano di accedere ai ﬁnanziamenti bancari per completare gli
investimenti progettati.
A fronte del calo dell’operatività Il Bilancio
2016, si chiude comunque con un utile di €
15.472,00, un aumento degli accantonamenti
dei fondi rischi e del fondo per la svalutazione delle garanzie prestate, quest’ultimo infatti
copre oltre il 100% delle perdite presunte.
Il convegno organizzato da Agriﬁdi Uno il 30
maggio scorso è stato un momento importante di confronto tra qualiﬁcati soggetti della
ﬁliera della garanzia (Banche, Ismea, Fondo
Centrale di Garanzia) e la Regione Emilia Romagna. In particolare dall’Assessore Simona
Caselli è arrivato un impegno presso le giuste
sedi, per adeguare la normativa degli Aiuti di
Stato in regime de minimis per il settore agri-

colo, alzando la soglia dagli attuali € 15.000,
di cui possono beneﬁciare le imprese agricole in un triennio, ad almeno € 30.000 per lo
stesso periodo.
Altrettanto impegno verrà speso nei confronti
di Ismea per una modiﬁca normativa che consente di usufruire del rilascio della controgaranzia e una veriﬁca della reale efﬁcacia del
FIG che grava in maniera pesante sui ﬁnanziamenti delle imprese agricole considerati gli attuali tassi di interesse. Inoltre la Regione provvederà ad adeguare la normativa riguardo il
bando per i piani di ﬁliera, dando la possibilità
agli Agriﬁdi di poter svolgere un intervento
integrativo a supporto dell’esborso ﬁnanziario
sugli investimenti da parte delle aziende agricole. Inﬁne come confermato dai responsabili dal Fondo Centrale di Garanzia dal 2017 si
aprirà per la prima volta un importante opportunità per le imprese agricole legata al rilascio
delle controgaranzie.
Agriﬁdi Uno si è già accreditata presso tale
ente per avviare interventi ﬁnalizzati ad ampliare e rispondere alle nuove esigenze di credito di cui oggi le imprese hanno più bisogno
rispetto al passato, come la ristrutturazione
delle esposizioni debitorie a medio/lungo termine ed investimenti con ammortamenti di
durata ultra decennale.
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