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A dieci giorni dal via libera di Bruxelles, diventa 
operativo il primo bando della Misura 13, 
previsto nel nuovo Psr 2014-2020: “Indennità 
a favore delle zone soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici”. Le domande 
dovranno essere presentate entro il 15 giugno 
prossimo, i fondi a disposizione, fino al 2020, 
sono 90 milioni di euro in tutto, con 15 milioni 
per il turno di domande di quest’anno.  Il 
prossimo bando a vedere la luce sarà quello 
dedicato al “Primo Insediamento di giovani 
in agricoltura”, atteso prima di settembre. 
I requisiti fondamentali per accedere ai 
contributi, che valgono circa il 25% delle 
risorse dell’intero Programma, sono: non 
essersi mai insediati in campo agricolo, 
avere meno di 40 anni e avere un progetto da 
sviluppare in agricoltura. 
Il nuovo bando prevede già una formula per 
dare continuità a quello della precedente 
programmazione, così da non tagliare fuori chi 
negli ultimi mesi ha raggiunto il limite di età.

Il nuovo Psr 2014-2020 dell’Emilia-Romagna, 
presentato in Regione lo scorso 22 maggio, è 
tra i primi approvati in Italia insieme a Toscana, 
Veneto e Provincia autonoma di Bolzano.
Un miliardo e 189 milioni di euro i fondi a 
disposizione, di cui il 42% sovvenzionati 
dall’Europa, 200 milioni dalla Regione e la 
restante parte da fondi nazionali. 
Lorenzo Minganti, delegato per Agricoltura, 
caccia e pesca dalla Città Metropolitana 
di Bologna, intervenuto alla conferenza  ha 
dichiarato: «La neonata Città Metropolitana 
sarà la porta principale d’accesso alle 
strategie messe in campo dalla Regione per le 
aziende interessate».
«Il comparto agricolo sarà uno dei cardini 
dello sviluppo prossimo futuro della 
Regione» ha sottolineato l’assessore 
regionale all’Agricoltura Simona Caselli 
che ha annunciato che entro fine anno sarà 
attivato un altro sostanzioso pacchetto dei 
provvedimenti previsti. Rocco Carrillo

«In un’annata pessima come il 2014 dove molti agricoltori hanno incassato appena il 50% dei costi di produzione, abbiamo 
registrato insolvenze minime (€ 22.032) equivalenti allo 0,02% sull’importo totale erogato e allo 0,04% sulle garanzie in essere, una 
conferma del fatto che il vero patrimonio di Agrifidi Uno Emilia-Romagna sono proprio i soci, che nonostante tutto, si impegnano a 

rispettare gli impegni presi».  Con queste parole Alberto Rodeghiero, il presidente 
del confidi agricolo più rappresentativo della regione, ha aperto l’assemblea annuale 
di bilancio. «E proprio per prevenire il più possibile futuri rischi di insolvenze - ha 
continuato Rodeghiero - abbiamo accantonato tutte le risorse disponibili nel fondo di 
svalutazione incrementandolo del 77,75% (€ 347.063) e il fondo rischi di altri € 147.988 
(+1,25%). Sempre per fronteggiare l’entrata in crisi delle imprese ad ottobre abbiamo 
concordato con le banche un’iniziativa,  “Operatività straordinaria”, che prevedeva un 
finanziamento di 5 anni a sostegno dei costi sostenuti nel 2014, con 1a rata a giugno 
2016; in 3 mesi abbiamo raccolto domande per 25 milioni di euro».  Rodeghiero ha poi 
annunciato la nascita della «prima App dei Confidi, agricoli e non, già operativa per ora 
sul sistema apple (ma a breve lo sarà anche su android), che ci consentirà di informare i 
soci in tempo reale sulle opportunità offerte».  Dulcinea Bignami
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MUNDIAL/ALEGRA

Commercializzare 
il prodotto degli 

associati e 
sviluppare moderne 
azioni di marketing 
per aumentare le 
vendite, i clienti e 
i mercati: è stato 
siglato con questi 
obiettivi l’accordo 
tra il Consorzio 

Mundial di Licata 
(Ag), leader nel 

settore dei meloni, 
e il Gruppo Alegra di 
Faenza (Ra), realtà di 
punta nell’ortofrutta 
fresca. Il Consorzio 
Mundial produce 

circa 18mila t 
di meloni di Red 
Falcon che in 

Sicilia raggiunge 
caratteristiche 
organolettiche 
e qualitative 
eccezionali.

Soci n° 5.096
Pratiche erogate n° 1.902
Importi  erogati € 105.211.759
Patrimonio agrifidi € 11.985.771
Fidejussioni dei soci € 25.219.014
Patrimonio garanzia totali € 37.204.788
Patrimonio immobiliare € 2.172.189
Garanzie in essere € 38.746.761

Agrifidi uno E-R - dati 2014


