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di Monica Facchetti

SUPPORTI ALLE IMPRESE AGRICOLE
Il cd. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto che le misure previste dal Fondo Centrale di Garanzia sui finanzia-
menti garantiti dallo Stato, si applicano “in quanto compatibili” anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 
102/2004 in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono stati assegnati a Ismea risorse pari a 100 milioni 
di euro per l’anno 2020.

Ente erogatore ISMEA

Beneficiari
La norma citata prevede l’accesso al fondo di garanzia nella misura del 80% Lettera e) e del 90% 
lettera c) per finanziamenti in favore di piccole medie imprese e persone fisiche esercenti attività 
di impresa, arti e professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come 
da dichiarazione autocertificata.

Caratteristiche

• finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera 
c), D.L. 23/2020;

• finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, let-
tera e), D.L. 23/2020;

• finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed ero-
gate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta 
e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera p), D.L. 23/2020

Caratteristiche 
del 

finanziamento

Finanziamento fino a 5 milioni di euro con De Minimis elevato fino a 100.000 euro
Durata complessiva di 6 anni con possibilità di 2 anni di preammortamento.
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MUTUI A TASSO ZERO FINO A 300.000 EURO 
PER LE IMPRENDITRICI AGRICOLE
Con il Decreto del 9 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2020, il Ministero delle Politiche Agricole 
ha definito i criteri e le modalità di concessione dei mutui agevolati, della durata massima di quindici anni e per non oltre 
300.000 euro per azienda.

Ente erogatore
ISMEA - Le domande di ammissione ai finanziamenti dovranno indicare i dati identificativi dell’impre-
sa, la descrizione del progetto di investimento e l’importo del finanziamento.
ISMEA, prima di concedere il finanziamento, dovrà quindi accertare i requisiti soggettivi, oggettivi, 
nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.

Beneficiari

Le imprese che:
• Occupano meno di 250 persone;
• Il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera 

i 43 milioni di euro.

Le imprese devono inoltre essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, esercitare esclusi-
vamente le attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile ed essere amministrate e condotte da 
una donna con la qualifica di IAP o coltivatore diretto, come risultante dall’iscrizione previdenziale.

Nel caso di società, è richiesto che le stesse siano composte per almeno la metà dei soci, e delle 
quote di partecipazione, da imprenditrici agricole, come pure anche l’amministrazione deve essere 
in capo a donne con la qualifica previdenziale di IAP o CD.

Investimenti 
e spese 

ammissibili

Il finanziamento a tasso zero è destinato a progetti che perseguano almeno uno dei seguenti obiettivi:
• miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una 

riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle 
attività agricole connesse;

• miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali, 
purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione Europea;

• realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed 
alla modernizzazione dell’agricoltura.

I progetti non possono essere avviati prima della presentazione delle domande di finanziamento e 
dovranno concludersi entro ventiquattro mesi dall’ammissione delle stesse.

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
• studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato (nel limite del 2% del valore complessivo 

dell’investimento e, sommate alle spese per i servizi di progettazione, nel limite del 12% dell’in-
vestimento complessivo);

• opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
• opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
• oneri per il rilascio della concessione edilizia;
• allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
• servizi di progettazione;
• beni pluriennali;
• acquisto di terreni (finanziabili nel limite del 10% dei costi totali ammissibili);
• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commi-

surati alla realizzazione del progetto.

Gli investimenti devono avere ad oggetto beni nuovi di fabbrica e non sono ammessi investimenti per 
la sostituzione di beni preesistenti.
Non sono finanziabili gli investimenti per impianti destinati alla produzione di biocarburanti e per 
la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.

Caratteristiche 
del 

finanziamento

I finanziamenti concessi da ISMEA non potranno avere una durata inferiore a cinque anni, mentre la 
durata massima non potrà superare i quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento.

L’importo massimo del finanziamento agevolato è pari a 300.000 euro e, comunque, non potrà essere 
superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comu-
nitaria.

Le imprese beneficiarie dovranno garantire la copertura finanziaria del programma d’investimento, 
comprensivo dell’IVA, attraverso l’apporto di un contributo finanziario o un finanziamento esterno 
pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.
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IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA
Nell’ambito delle politiche di sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, ai sensi del D.Lgs 21 aprile 2000, n.185, Titolo 
I, Capo III, così come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, ISMEA concede mutui agevolati e contributi a fondo 
perduto per sostenere su tutto il territorio nazionale il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle 
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 e s.m.i. sono stati definiti i criteri 
e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del D.Lgs 185/2000.

Ente 
erogatore

ISMEA

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, 
composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti requisiti:

• subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa 
sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e 
finanziariamente sana;

• ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede 
operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Investimenti 
e spese 

ammissibili

Progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo, in particolare:

• la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo 
dell’investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai 
servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell’inve-
stimento da realizzare;

• le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della 
produzione agricola primaria;

• la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio della 
concessione, ai fini dell’ammissibilità non deve superare il 40% dell’investimento da realizzare;

• per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasfor-
mazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l’acquisto di terreni è ammissibile 
solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento;

• la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della 
capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento.

Caratteristiche 
del 

finanziamento

1. Investimenti fino a 1.500.000 €
2. Durata da 5 a 15 anni

Agevolazioni:
1. mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75 per cento delle spese am-

missibili;
2. nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in al-

ternativa ai mutui agevolati di cui al punto precedente, un contributo a fondo perduto fino al 
35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non 
superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.
NEWS: L’art. 43-BIS della Legge di conversione del Decreto semplificazioni ha esteso detta 
misura a tutta l’Italia. Restiamo in attesa delle linee guida.

Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno conces-
se agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di 200.000,00 €.

Cosa non 
finanzia

Diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la produzione di 
biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, investimenti di 
sostituzione di beni preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, capitale circolante.
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