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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Arturo Semerari, presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agrico-
lo alimentare (ISMEA) e il dottor Egidio Sardo, direttore generale del-

l’ISMEA.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle funzioni espletate dagli enti vigilati dal Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del dottor Arturo Semerari, presidente
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), accom-
pagnato dal dottor Egidio Sardo, direttore generale dell’Istituto. La proce-
dura odierna si inquadra nell’indagine conoscitiva che abbiamo disposto
sulle funzioni espletate dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali; credo quindi che sarà estremamente interes-
sante conoscere meglio ISMEA, che peraltro già conosciamo, e sapere
cosa viene realizzato ogni giorno da questo ente cosı̀ rilevante; inoltre,
considerando che tra l’altro il dottor Semerari si occupa da parecchi
anni di questo ente, ora come Presidente e prima con altri incarichi,
sarà interessante capire in che condizioni lo ha trovato quando ne ha as-
sunto la guida e come sta interpretando oggi la sua attività con la colla-
borazione del dottor Sardo. Ciò che per noi rileva maggiormente è capire
sempre meglio quale tipo di interlocuzione e di collaborazione viene pre-
stata da ISMEA nei confronti del Ministero, atteso che l’audizione odierna
si inserisce nell’ambito di questa in indagine conoscitiva.

Cedo quindi la parola al dottor Semerari.

SEMERARI. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di iniziare
la mia esposizione vorrei presentarvi il dottor Egidio Sardo, direttore ge-
nerale dell’ISMEA: laureato in agraria (quindi è dottore agronomo), ha
operato prima nella polizia di Stato e poi è stato per diversi anni funzio-
nario presso il Ministero dell’agricoltura; successivamente è diventato di-



rigente in ISMEA, assumendo la responsabilità della direzione ammini-
strativa; da circa un anno è vice direttore generale dell’Istituto e da circa
sei mesi è direttore generale. Ci tenevo a presentarvelo perché è la prima
occasione pubblica e devo dire che per me e per l’ente egli è garanzia di
correttezza, professionalità e tranquillità per il prosieguo dell’attività del-
l’ente.

Oggi presentiamo l’ISMEA. Non è facile presentare l’ente che si pre-
siede, perché non se ne può dare una lettura terza, quindi ho pensato di
inserire nella documentazione che depositeremo agli atti della Commis-
sione l’ultima relazione della Corte dei conti, che riguarda il bilancio
2009 e contiene aspetti gestionali e di ordine generale rispetto all’anda-
mento dell’ente. Credo che questo documento sia utile, perché fornisce
una lettura terza dell’attività dell’ISMEA e dei suoi conti. Abbiamo altresı̀
preparato una presentazione che sintetizza l’evoluzione dell’Istituto in
questi anni, ciò che fa e qualche aspetto gestionale. L’Istituto è sottoposto
al controllo previsto dall’articolo 12 della legge n. 259 del 1958, quindi il
magistrato della Corte segue tutti i lavori del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale. Questi documenti vengono trasmessi al Parla-
mento e si possono scaricare – anche in relazione agli anni precedenti –
dal sito internet della Corte dei conti, sezione controllo enti.

L’ISMEA è un istituto di diritto pubblico economico; ciò significa
che, pur rientrando nell’ambito degli enti pubblici, ha contratti di diritto
privato, quindi opera secondo le regole del diritto privato. L’ente è stato
riformato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 31
marzo 2001, nel quadro delle disposizioni recate dalla legge n. 419 del
1999; pertanto, nell’ambito delle riforme di tutti gli enti agricoli (nel qua-
dro della cosiddetta riforma Bassanini) fu riordinato l’ISMEA prevedendo
l’accorpamento con la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

PRESIDENTE. Quindi prima erano due enti pubblici?

SEMERARI. Prima della riforma l’ISMEA era sempre un ente pub-
blico economico, mentre la Cassa per la formazione della proprietà conta-
dina era un ente pubblico a tutti gli effetti.

La prima parte della presentazione che abbiamo predisposto riassume
le competenze dell’ISMEA facendo riferimento alle norme che le hanno
determinate, tuttavia passerei direttamente all’illustrazione per settori di
attività. Le competenze di ISMEA sono sostanzialmente cinque: la prima
è rivolta all’informazione e consiste nella rete di rilevazione dei prezzi,
nelle attività di analisi e informazione, negli studi e nei rapporti economici
e finanziari. Come già faceva prima della riforma, l’ISMEA è l’ente che
ufficialmente dà i numeri, nel senso che fornisce ufficialmente i prezzi, le
analisi di mercato e congiunturali, quindi tutto ciò che ufficialmente ri-
guarda il settore agricolo e agroalimentare dal punto di vista della rileva-
zione dati.

La seconda funzione è rivolta alle istituzioni. Oltre alla rilevazione
dei prezzi, infatti, svolgiamo alcune attività per il Ministero: insieme al-
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l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) siamo attori della Rete ru-
rale nazionale (una attività prevista dai piani di sviluppo nazionali e col-
legata a quelli regionali), inoltre ci occupiamo anche dell’assistenza tec-
nica per alcune direzioni del Ministero su vari programmi.

Tuttavia, oltre alle attività nel settore dell’informazione, ISMEA
svolge attività per le imprese agricole e agroalimentari, in particolare il
riordino fondiario, che deriva dall’accorpamento della Cassa per la forma-
zione della proprietà contadina, la privatizzazione dei terreni pubblici
(siano essi comunali, regionali, provinciali o di aziende sanitarie locali)
e il subentro in agricoltura. Quest’ultima misura prima veniva gestita da
Sviluppo Italia e prevede interventi a favore dei giovani che vogliono su-
bentrare a imprenditori anziani in attività agricole, atteso che purtroppo in
Italia si riscontra il problema dell’elevata età media degli operatori del set-
tore.

Un’altra componente importante è rappresentata dell’attività svolta da
ISMEA per il credito. L’ente gestisce infatti due fondi interbancari di ga-
ranzia: la garanzia sussidiaria, che deriva dall’assorbimento del fondo in-
terbancario di garanzia dell’Associazione bancaria italiana (ABI) ed è ob-
bligatoria e automatica per ogni operazione di credito agrario di medio-
lungo periodo (quindi attualmente dai 18 mesi in su), e la garanzia a
prima richiesta, che gestisce fideiussioni date direttamente agli imprendi-
tori agricoli o attraverso Confidi. Vi è poi il fondo capitale di rischio, che
è in fase di avvio ed è il primo fondo di equity a favore delle imprese
agricole e agroalimentari, con cui ISMEA potrà partecipare al capitale
delle imprese con una quota di minoranza per ricapitalizzarle, sostenerne
l’innovazione e lo sviluppo sui mercati. Vi è inoltre il servizio di rating:
atteso che le banche hanno difficoltà a comprendere le dinamiche delle
imprese agricole, qualche anno fa ISMEA ha stipulato un accordo con l’a-
genzia Moody’s per mettere a punto dei sistemi di rating specifici per il
settore agricolo. Il fondo crediti è poi una novità ancora non attuata che
abbiamo studiato insieme ai funzionari di Bruxelles e che aiuta le Regioni
ad evitare disimpegni, mentre il business plan online è un sistema unitario,
fatto interamente in via telematica, volto a valutare i programmi d’investi-
mento da parte delle imprese agricole in maniera da creare una piatta-
forma comune di dialogo tra ISMEA, banche, assicurazioni, Regioni e Mi-
nistero, cioè tra gli enti che a qualsiasi titolo erogano fondi per l’agricol-
tura.

L’ultimo ambito di intervento è quello inerente alle assicurazioni per
i rischi agricoli. A questo proposito, gestiamo innanzitutto la banca dati
sui rischi agricoli, nella quale confluiscono tutte le informazioni prove-
nienti dalle altre attività che svolgiamo, che in tal modo vengono rese
fruibili anche ai fini della tariffazione del rischio, dal momento che l’a-
spetto più importante dal punto di vista assicurativo – soprattutto per le
polizze più innovative – è proprio l’individuazione del rischio al quale
si va incontro.

L’ISMEA gestisce inoltre il Fondo di riassicurazione, che interviene
sul mercato assicurativo, riassicurando le polizze innovative.
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Da tre anni, infine, abbiamo costituito il Consorzio di coriassicurazio-
ne, al quale partecipano un po’ tutti gli attori del sistema, sia quelli nazio-
nali che quelli internazionali che hanno interesse ad operare in Italia. Al-
l’interno del Consorzio, lo stesso Fondo di riassicurazione viene gestito, in
parte, insieme ai fondi di imprese di assicurazione e di riassicurazione pri-
vate, al fine di realizzare una maggiore capienza riassicurativa, dal mo-
mento che non esistono compagnie italiane di riassicurazione, non solo
in agricoltura, ma in tutti i settori, e ciò rappresenta un grande limite
allo sviluppo del mercato assicurativo nel nostro Paese. In particolare,
questo tipo di attività è svolta dall’ISMEA con l’autorizzazione dell’Anti-
trust, dal momento che è diretta a favorire l’innovazione e la concorrenza
tra gli operatori.

Analizzando ora più nel dettaglio i diversi settori di intervento ai
quali prima ho accennato, con riferimento innanzitutto ai profili legati al-
l’informazione, c’è da dire che l’ISMEA ha sviluppato una rete di rileva-
zione capillare dei prezzi dei prodotti agricoli sul territorio (con certifica-
zione UNI EN ISO 9001:2000): in questo modo è possibile registrare il
processo di formazione del prezzo ultimo dei prodotti, nel passaggio dalle
imprese agricole al mercato all’ingrosso, alla trasformazione, fino ad arri-
vare al consumatore finale. Questi dati vengono poi trasmessi alle Regioni
e al Ministero dello sviluppo economico – in particolare a «Mister prezzi»
– con cui abbiamo una convenzione; lo stesso vale per l’Antitrust, che uti-
lizza spesso le informazioni da noi fornite per le istruttorie riguardanti si-
tuazioni anomale di mercato (pensiamo, ad esempio, alla vicenda della pa-
sta e del pane).

Proprio partendo da questa attività di rilevazione, siamo riusciti a svi-
luppare anche la cosiddetta catena del valore, individuando cioè di volta in
volta in che misura il prezzo finale pagato dal consumatore copre i costi
delle varie fasi della filiera. Questo è diventato ormai uno strumento fon-
damentale di valutazione, oltre che di paragone sulle perdite di competi-
tività del settore agricolo da 15-20 anni a questa parte.

In particolare, la nostra rete di rilevazione, attiva dal 1965, è stata
sviluppata e implementata nel corso di tutti questi anni: oltre a fornire
dati alla pubblica amministrazione (Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e Regioni in primis, come prima ho ricordato), essa è
utilizzata ormai da tutti gli operatori del mercato e da tutto il mondo
scientifico come base di partenza per le varie valutazioni di impatto e
di analisi. I dati raccolti, che rappresentano un bagaglio di informazioni
unico in Italia, sono ovviamente utilizzati dalla stessa ISMEA per predi-
sporre una serie di prodotti – tra cui report di vario genere scaricabili
dal nostro sito – che vengono poi messi a disposizione delle imprese.

L’ISMEA svolge poi attività di analisi e di informazione. Come ho
già accennato, abbiamo un sito Internet molto ricco, sul quale sono ripor-
tati non solo i dati riferiti ai prezzi, ma anche quelli relativi ad analisi di
mercato, rapporti previsionali, note congiunturali, oltre agli indicatori che
registrano il clima di fiducia delle imprese nel settore agricolo e agroali-
mentare: da questo insieme di informazioni discende poi una serie di studi
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e di rapporti economici e finanziari che vengono pubblicati anch’essi pe-
riodicamente sul nostro sito.

Per darvi qualche numero, sono 300.000 le rilevazioni dei prezzi ef-
fettuate annualmente attraverso la nostra rete: a questo proposito, devo
dire che c’è stato un grande sforzo da parte dei nostri uffici per efficien-
tare questa rilevazione perché, come tutti gli enti, siamo stati investiti an-
che noi da tagli considerevoli di risorse; siamo riusciti però, con un po’
di sacrifici e grazie anche agli utili che riusciamo a produrre, a mantenere
in piedi questo sistema e a svilupparlo.

Oltre 300 sono i mercati monitorati attraverso la rete di rilevazione
dell’ISMEA; 506 sono le news settimanali di mercato e 39 sono i report
congiunturali trimestrali pubblicati annualmente; 9.000 sono infine le fa-
miglie del panel utilizzato per le indagini continuative sui consumi ali-
mentari.

Su questi dati, statisticamente consolidati e ritenuti validi, l’ISMEA
sviluppa le proprie analisi.

L’ISMEA svolge poi per le istituzioni (essenzialmente Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e Regioni) anche assistenza
tecnica nel settore dei fondi europei di sviluppo rurale e per la pesca: in
particolare, gestisce la rete rurale nazionale e realizza alcune attività di
cooperazione internazionale nell’ambito dei cosiddetti progetti twinning,
vale a dire quei programmi di gemellaggio tra le amministrazioni di Paesi
dell’Unione europea e quelle di Paesi che stanno lavorando per entrare
nell’Unione, nel tentativo di raggiungere il cosiddetto acquis comunitario,
vale a dire quell’insieme di regole cui devono sottostare tutti gli Stati che
fanno parte dell’Unione. Svolgiamo ovviamente questa attività nei settori
di nostra competenza, che sono però i primi a richiamare l’interesse dei
vari Paesi (statistiche, rilevazione dei prezzi, analisi di mercato). Nella re-
lazione sono riportate le cifre riferite a questa attività.

Passando ora ad analizzare i nostri interventi a favore delle imprese,
c’è da dire innanzitutto che, a seguito dell’accorpamento della vecchia
Cassa per la formazione della proprietà contadina, l’ISMEA è oggi orga-
nismo nazionale di riordino fondiario, membro peraltro dell’AEIAR (As-
sociazione Europea Enti Fondiari). L’obiettivo dell’ISMEA è sostanzial-
mente quello di favorire l’acquisto di aziende da parte di imprenditori, so-
prattutto giovani; anzi, a questo proposito voglio ricordare che abbiamo
oggi un nuovo regime di aiuti che opera esclusivamente per i giovani al
di sotto dei quarant’anni.

Il riordino fondiario viene utilizzato anche per ampliare attività agri-
cole esistenti, oltre che per la privatizzazione dei terreni di proprietà pub-
blica.

Volendo dare qualche dato anche sull’attività di riordino fondiario,
sono circa 35.000 gli interventi fondiari attivati dall’ISMEA: in partico-
lare, nel 2010 sono stati stipulati 251 atti, con una movimentazione di
circa 6.200 ettari, per un valore di 118 milioni di euro.

Attualmente la dimensione media delle aziende per ciascun atto ge-
stito da ISMEA è di 28 ettari, contro i 2,1 che si registrano invece per
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le compravendite sul mercato fondiario complessivo. C’è da dire, comun-
que, che abbiamo ancora in pancia piccole aziende, comprate anche 30
anni fa, quando a dominare era la piccola proprietà contadina (facciamo
infatti anche mutui trentennali, come faceva del resto la vecchia Cassa
per la proprietà contadina); poi la normativa è cambiata e si è cominciato
ad accorpare le proprietà fondiaria per aumentare le dimensioni delle im-
prese. In ogni caso, dal nostro osservatorio monitoriamo tutto il mercato
fondiario.

Il valore medio degli acquisti per ciascun atto gestito da ISMEA è di
343.000 euro, contro i 37.000 euro del mercato fondiario complessivo,
mentre il 70 per cento dei nostri interventi è stato realizzato finora a fa-
vore dei giovani agricoltori, contro solo il 20 per cento del mercato gene-
rale, ed anche questo è un dato decisamente significativo.

Vorrei ricordare che da qualche anno operiamo anche per le società
agricole, da quando queste sono state riconosciute con il decreto legisla-
tivo n. 102 del 2004: in questo settore i nostri acquisti sono arrivati al
20,6 per cento, contro il 5,2 per cento del mercato complessivo.

L’altro strumento per l’impresa è il subentro in agricoltura, un inter-
vento che prima era gestito da Sviluppo Italia; si tratta del ramo agricol-
tura della normativa sull’imprenditoria giovanile, che noi continuiamo a
gestire anche in questo caso per i giovani fino a 40 anni. Noi colleghiamo
questo intervento al riordino fondiario, perché le due misure furono accor-
pate proprio per dare la possibilità ai giovani imprenditori di usufruire di
una serie di servizi rivolgendosi ad un unico sportello: possono infatti
comprare l’azienda con mutuo agevolato, fare investimenti con finanzia-
mento a tasso agevolato e con contributi a fondo perduto, inoltre possono
anche avere garanzie. Ritengo quindi che abbiamo una gamma di servizi
utili e necessari a che i giovani agricoltori possano effettivamente inse-
diarsi e riuscire nella loro attività. Fino al dicembre 2010 ISMEA ha va-
lutato e deliberato 111 progetti; l’investimento medio delle iniziative im-
prenditoriali ammesse a finanziamento è pari a 560.000 euro; l’impegno di
spesa complessivo delle iniziative ammesse nel 2010 è stato di 12 milioni
di euro; in termini di impatto occupazionale, queste misure hanno portato
229 nuovi addetti e hanno riguardato imprese che hanno mediamente su-
perfici di 36 ettari.

PRESIDENTE. Si ha quindi una media di due nuovi addetti per in-
tervento?

SEMERARI. Sı̀; devo dire che da qualche tempo registriamo un ritro-
vato interesse verso l’agricoltura da parte dei giovani che prima erano
scappati da questo ambito professionale, ma non so se ciò sia dovuto
alla mancanza di lavoro in altri settori.

Uno dei servizi che offriamo per il credito è la garanzia sussidiaria,
cioè una garanzia di ultima istanza, quindi non in linea con Basilea 2 (ma
stiamo lavorando affinché lo diventi), in cui noi siamo subentrati alla ge-
stione dell’ABI, con cui continuiamo a raccordarci, ma i nostri riferimenti
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sono le banche. Questo servizio serve a dare una garanzia supplementare
rispetto a quelle fornite dall’imprenditore ed è automatica e obbligatoria
per ogni operazione di credito agrario, quindi interviene ogni qualvolta
c’è un’operazione di credito agrario. Trattandosi di una garanzia di ultima
istanza, non è richiestissima dalle banche, ma è pur sempre qualcosa.

L’altra garanzia che noi offriamo è quella a prima richiesta, quindi è
escutibile a prima richiesta ed è molto apprezzata dalle banche in quanto
consente loro di ridurre fortemente il rischio nei confronti dell’impresa
che accede al credito. I nostri prodotti possono essere una fideiussione
(cioè una garanzia diretta all’agricoltore), una cogaranzia con un Confidi
o una controgaranzia (possiamo cioè controgarantire il consorzio fidi) e
hanno il vantaggio di essere garantiti dallo Stato. Tale garanzia a prima
richiesta è per le banche a ponderazione zero, ciò significa che per la parte
garantita da ISMEA alle banche non è richiesto l’accantonamento di alcun
patrimonio di vigilanza. Si crea quindi una corsia preferenziale per il set-
tore agricolo, perché le banche, oltre ad avere una garanzia sicuramente
migliore rispetto a quelle offerte dall’agricoltore, hanno un vantaggio ad
eseguire operazioni di credito agrario. Mentre il costo delle operazioni
di garanzia previsto per legge per la sussidiaria è pari allo 0,25 e allo
0,30 per cento dell’importo finanziato, in questo caso è fissato in base
al rating della singola impresa. Inoltre, mentre la garanzia sussidiaria è
automatica, per quella a prima richiesta è necessaria un’azione di divulga-
zione presso gli operatori agricoli perché per non costringere l’imprendi-
tore a ulteriore burocrazia l’istruttoria è effettuata su piattaforma informa-
tica condivisa con le singole banche, che qualche volta propongono la no-
stra garanzia quando il cliente è poco o per nulla affidabile. A lungo ter-
mine ciò rischia di provocare delle distorsioni. Ci aspetteremmo invece un
maggiore impegno da parte delle organizzazioni agricole a divulgare tale
intervento perché all’ente dovrebbe arrivare un pacchetto di garanzie equi-
librato; per questo è importante avere soggetti affidabili insieme a quelli
che non lo sono tanto, anche perché tutti gli agricoltori, anche quelli
che hanno proprie garanzie e che quindi sono affidabili, attraverso questo
strumento possono migliorare le proprie condizioni di accesso al credito,
quindi in termini di spread sui prestiti o sui mutui, ma anche per quanto
riguarda le garanzie personali che vengono richieste. Al fine di rafforzare
il ruolo degli agricoltori è già pronto un decreto interministeriale del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e di quello delle politiche agricole
alimentari e forestali per allargare l’azione di questa garanzia anche al
breve temine, quindi a prestiti di conduzione e alle transazioni commer-
ciali. Il valore delle esposizioni complessivamente coperte dalla garanzia
sussidiaria supera i 10 miliardi di euro, mentre le operazioni garantite
sono oltre 163.000. La garanzia a prima istanza, di cui vi parlavo poco
fa, è iniziata l’anno scorso, quindi siamo ancora all’inizio, e il valore delle
posizioni da essa coperte è pari a 28 milioni, di cui il 33 per cento è de-
stinata alla ristrutturazione delle passività a breve e medio termine. Questo
aspetto è particolarmente importante, perché l’Unione Europea ci ha auto-
rizzato a operare con questa garanzia diretta assistita dallo Stato in un re-
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gime che non fosse considerato aiuto di Stato e ciò significa che il nostro
intervento non limita le richieste che gli agricoltori fanno per altri inter-
venti pubblici; rispetto al passato, inoltre, ha il vantaggio di poter essere
utilizzata anche per ristrutturare il debito, un problema che si verifica di
frequente nelle aziende agricole, infatti è la finalità per la quale viene
più richiesta. Il 23 per cento delle somme è destinato all’innovazione tec-
nologica; il 16 per cento all’acquisto di beni immobili (cioè di terra) e il
12 per cento per il miglioramento fondiario; svolgiamo quest’ultima atti-
vità attraverso la Società gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA), che
è al 100 per cento di proprietà di ISMEA con quote non cedibili.

I Programmi di sviluppo rurale (PSR) che prevedono l’utilizzo dello
strumento ISMEA di garanzia a prima richiesta sono 16, cioè è stata adot-
tata in 16 Regioni su 20. Tra l’altro, si instaura un meccanismo molto po-
sitivo per gli agricoltori, che possono accedere alla nostra garanzia senza
intaccare i fondi ISMEA, ma creando un fondo segregato con le risorse
comunitarie (è segregato perché le somme ivi stanziate sono a garanzia
delle risorse prestate da ISMEA). Alla fine del periodo di vigenza dei
PSR (quindi in questo caso nel 2015) saranno state rilasciate garanzie
per un valore tre volte superiore a quelle del fondo di garanzia bloccato;
normalmente, noi garantiamo otto volte il fondo accantonato (le cosiddette
garanzie a parametro 8); inoltre questi fondi sono riconosciuti dall’Unione
Europea come spesi e, al termine del periodo di attuazione del PSR, ri-
mangono nella disponibilità della Regione.

PRESIDENTE. Quindi sono quattro le Regioni che non hanno ade-
rito?

SEMERARI. Sı̀, la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Lazio ha
aderito, ma l’iniziativa non è partita; l’Umbria l’ha adottata e poi l’ha so-
stituita con un proprio fondo regionale di garanzia, ma forse sta avendo un
ripensamento. La quarta Regione è la Liguria, che l’ha prevista ma non
l’ha avviata. Tutte le altre hanno aderito, alcune l’hanno già attivata, men-
tre altre si riservano di farlo. Il Fondo crediti è invece uno strumento che è
ancora in attesa di autorizzazione da parte di Bruxelles.

La nostra intenzione è di creare quelle che una volta si chiamavano
«sovvenzioni globali», per cui, su alcuni interventi previsti dai PSR a fa-
vore delle imprese, le Regioni possono in fase di attuazione individuare un
soggetto gestore – che può essere l’ISMEA, ma si può anche bandire una
gara tra istituti di credito – cui affidare un pacchetto di iniziative. Nel mo-
mento in cui il valore corrispondente a questo pacchetto di iniziative viene
trasferito, per Bruxelles è speso, dopo di che sarà l’ISMEA o l’istituto di
credito a subentrare di fatto alla Regione per gestirlo. Avevamo attivato
questo meccanismo lo scorso anno quando, come ricorderete, c’era il ri-
schio che molte Regioni non utilizzassero i fondi previsti dai PSR, anche
se poi tutte quante sono riuscite a raggiungere comunque l’obiettivo del
famoso «N+2», che diventa poi «N+3» e cosı̀ via, quasi una sorta di in-
cubo che si ripete di anno in anno.
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Abbiamo allora studiato questa misura per metterla a disposizione
delle Regioni, ma siamo ancora in attesa dell’autorizzazione di Bruxelles.

Sempre per quanto riguarda il settore del credito, un altro strumento,
recentemente autorizzato da Bruxelles e sul quale ha appena espresso pa-
rere favorevole anche il Consiglio di Stato, è rappresentato dal Fondo ca-
pitale di rischio. Siamo in attesa anche in questo caso di una regolamen-
tazione che verrà adottata a breve, che dovrebbe permettere all’ISMEA di
partecipare con una quota di minoranza a società di capitali, siano esse
agricole che agroalimentari di piccole dimensioni. In questo modo si in-
tende favorire la capitalizzazione di queste imprese, nonché lo sviluppo
di nuovi mercati e di investimenti per l’innovazione tecnologica.

L’ISMEA può partecipare anche a fondi privati che facciano investi-
menti nell’equity, tant’è che siamo stati già contattati dal Fondo per le pic-
cole e medie imprese di Milano – che gestisce in generale 1,5 miliardi di
euro – che ha individuato nel settore agricolo e agroalimentare un’area di
intervento utile su cui investire, con il nostro supporto, soprattutto in fun-
zione di un’internazionalizzazione delle nostre produzioni e dei nostri
mercati.

Come ho accennato anche prima, abbiamo un sistema di rating, im-
plementato in collaborazione con Moody’s, che utilizziamo per valutare i
nostri interventi e per rilasciare garanzie e che mettiamo poi a disposi-
zione anche delle banche per migliorare la conoscenza degli imprenditori
agricoli che si affaccino agli sportelli bancari. In particolare, abbiamo tre
specifici modelli: uno riguarda le società agricole con bilancio – che pur-
troppo sono poche in Italia – che non hanno normalmente problemi di va-
lutazione da parte delle banche perché, avendo un bilancio, le banche rie-
scono comunque a interpretarne la gestione; un altro modello si riferisce
invece alle aziende agricole senza bilancio, che sono la maggior parte; in-
fine, c’è il modello per le cooperative agricole, rispetto alle quali, da
quando c’è stata la despecializzazione del credito e sono quindi scomparse
le sezioni di credito agrario, vi è una maggiore difficoltà per le banche ad
interpretarne correttamente le esigenze e le realtà.

Un breve cenno merita poi il business plan on line, che non è altro
che un foglio elettronico in linea messo a disposizione dei vari soggetti
chiamati alla valutazione di un piano di impresa – siano essi finanziatori,
assicurazioni o soggetti che devono erogare fondi pubblici – per poter fare
un’analisi il più possibile uniforme, in modo tale da alleggerire al mas-
simo l’istruttoria di queste pratiche.

Per quanto attiene infine all’intervento di ISMEA nel settore assicu-
rativo, come ho già detto prima, gestiamo una banca dati sui rischi agri-
coli – ormai utilizzata da tutti gli attori del sistema – che è fondamentale
per conoscere la realtà agricola e per poter quindi tariffare il rischio nelle
varie aree, per i vari prodotti e per le varie tipologie di aziende, anche al
fine di lanciare nuove formule assicurative.

Da circa otto anni ISMEA gestisce anche un Fondo di riassicurazione
su nuovi prodotti assicurativi: in effetti, se prima il mercato era costituito
esclusivamente da polizze monorischio (grandine), oggi esistono polizze
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pluririschio e multirischio (polizza sulle rese aziendali). Da quest’anno
lanciamo poi anche la sperimentazione sulle polizze ricavo che, oltre al
volume della produzione, prendono in considerazione anche l’oscillazione
dei prezzi.

L’esperienza positiva del Fondo di riassicurazione ci ha incoraggiato
a costituire quattro anni fa con il mercato privato un Consorzio di corias-
sicurazione, autorizzato dall’Antistrust, al quale partecipano sia i riassicu-
ratori internazionali, sia le compagnie di assicurazione nazionali e interna-
zionali – alcune sono arrivate di recente in Italia – con lo scopo di operare
esclusivamente sulle polizze innovative. Quando queste polizze diventano
poi di mercato, il Consorzio ed il Fondo di riassicurazione smettono di so-
stenerle: questo è accaduto, ad esempio, per la polizza pluririschio, che in
pochi anni è esplosa, fino a raggiungere quasi il 40 per cento del mercato.
Ci tengo a precisare che l’ISMEA non interviene comunque sulla polizza
pluririschio, ma su quella multirischio e, da quest’anno, anche sulla po-
lizza rese.

Volendo dare anche in questo caso qualche dato, più di un milione
sono i dati statistici validati dalla banca dati ISMEA sui rischi agricoli;
il valore assicurato in agricoltura è passato da 3,2 miliardi di produzioni
agricole nel 2001, agli attuali 5,3 miliardi. C’è stato dunque un notevole
incremento del mercato assicurativo, e questo è importante dal momento
che, come sappiamo, per legge non è più possibile intervenire ex post
nel caso in cui il rischio sia assicurabile, con una conseguente riduzione
dei costi per la finanza pubblica. Per essere chiari, quando in passato si
verificava una calamità, si interveniva ex post con il Fondo: oggi questo
non è più possibile e si interviene invece con le assicurazioni.

La quota di mercato delle polizze innovative pluririschio – che nel
2003 erano solo il 5,2 per cento – è oggi arrivata al 46 per cento: oggi
infatti non si assicura più la grandine, come un tempo, ma le cinque prin-
cipali calamità (grandine, gelo e brina, vento forte, eccesso di pioggia e
siccità).

Le polizze multirischio, con cui si assicura la resa aziendale – a pre-
scindere dall’evento che ha causato la contrazione, che ovviamente ci
deve essere – erano praticamente inesistenti nel 2001; nel 2003 erano
pari allo 0,03 per cento della quota di mercato; oggi siamo invece al
3,7 per cento. La polizza tradizionale monorischio, che nel 2003 copriva
il 94 per cento del mercato, oggi è al 48,95 per cento.

Ricordando, infine, che sono 15 le compagnie aderenti al Consorzio
di coriassicurazione, vorrei sottolineare che il rischio del sistema si è ri-
dotto, tant’è che le tariffe sono passate da un 8 per cento – che era il va-
lore che fino a qualche anno fa gli agricoltori pagavano come premio sulle
assicurazioni – al 5 per cento: questo è dovuto al fatto che l’introduzione
di nuove polizze ha allargato la base degli assicurati, riducendo nel con-
tempo il rischio complessivo del sistema. Tutto ciò si è tradotto in una
crescita dei valori assicurati ed in una riduzione delle tariffe e quindi
dei premi pagati dagli agricoltori.
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Per ultimo, credo possa essere utile fornire alcuni dati sulla gestione,
per vedere, oltre alle competenze, l’andamento dell’ente. Rispetto al mo-
mento della fusione tra ISMEA e Cassa per la formazione della proprietà
contadina (che è stata la vera riforma dell’Istituto, poi abbiamo accorpato
il Fondo interbancario di garanzia, ma è stato meno rilevante), il valore
della produzione si è incrementato da 61 milioni di euro a circa 163 mi-
lioni; l’organico si è ridotto da 264 a 136 unità, quindi l’indice della pro-
duttività è passato dal 3,9 al 14,5; abbiamo pertanto un ente che opera di
più con molto meno personale e dunque con un indice di produttività de-
cisamente positivo. Ovviamente ciò è stato accompagnato da una riquali-
ficazione del personale e si vede chiaramente che i laureati, che nel 2001
erano il 36 per cento, oggi sono il 53 per cento, non ci sono più dipendenti
con licenza elementare, mentre quelli con media e diplomati si sono for-
temente ridotti.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Semerari per l’estrema com-
pletezza e il dettaglio con cui è voluto entrare nelle attività dell’ente
che presiede. Inoltre, avendo letto la relazione della Corte dei conti,
sono veramente lieto di poter riscontrare che vi è espresso un giudizio
estremamente positivo negli anni nei confronti della gestione di questo
ente, che viene amministrato nel modo più trasparente – cosı̀ riferisce la
Corte – e con risultati assolutamente lusinghieri. Queste affermazioni
sono fatte da un ente assolutamente autorevole che conferisce la migliore
certificazione dell’attività svolta dal presidente Semerari e da tutti i suoi
collaboratori, a cominciare dai direttori generali che si sono susseguiti
nel tempo fino a quello oggi presente.

A questo punto vorrei rivolgerle una domanda. Evidentemente il ven-
taglio delle attività che offrite è veramente ricco e si è andato accrescendo
nel tempo; lei ha l’impressione, Presidente, che queste opportunità, questi
servizi resi dall’Istituto al sistema delle imprese agricole italiane, siano
perfettamente conosciute dalle stesse? Vorrei essere più diretto ancora:
lei considera sufficiente il grado di conoscenza presso le imprese assicu-
rato dall’azione informativa e formativa che dovrebbe essere svolta dalle
associazioni di categoria? Io non ho questa sensazione, né vorrei guidare
la sua risposta (poi lei eventualmente non converrà con me), ma ho l’im-
pressione che in Italia non vi sia un perfetto grado di conoscenza da parte
degli agricoltori delle diverse opportunità assicurative o fondiarie; l’atti-
vità della Cassa per la formazione della proprietà contadina è abbastanza
nota, ma i suoi sviluppi più recenti non lo sono; ad esempio, tutto il si-
stema delle assicurazioni e delle garanzie che è stato costruito nel tempo
da ISMEA (e io so con quale dedizione e capacità di interpretare stru-
menti già presenti in altri Paesi o di crearne di assolutamente nuovi) è
noto agli agricoltori? Le associazioni agricole sono nelle condizioni di
rendere capillare questa conoscenza e quindi questa opportunità finanziaria
e assicurativa per gli agricoltori che ne hanno bisogno? Mi chiedo quindi
chi possa fare di più per realizzare una campagna informativa: ISMEA, le
associazioni di categoria, il Ministero o quale altro soggetto?
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SEMERARI. Signor Presidente, la sua impressione è corretta. Bisogna
dire che di tutti i servizi ISMEA gli agricoltori conoscono abbastanza bene
solo quello relativo al riordino fondiario, cioè l’acquisto di terreni con la
Cassa per la formazione della proprietà contadina, ma non sono aggiornati
perché non sanno che quel vecchio regime d’aiuto è finito e ce n’è uno
nuovo rivolto solo ai giovani imprenditori al primo insediamento. Questa
è un’informazione che bene o male hanno. Sui nuovi servizi, quindi sul
credito, sulla gestione dei fondi interbancari di garanzia e sulle assicura-
zioni, purtroppo non c’è una conoscenza neanche superficiale da parte de-
gli agricoltori. Tempo fa, con tutte le organizzazioni agricole abbiamo sti-
pulato delle convenzioni per attivare insieme sistemi d’informazione e di
conoscenza per gestire insieme alcuni strumenti. Questo processo si è con-
cluso con qualche incontro e riunione, ma girando per l’Italia si evince
che gli agricoltori non ne hanno conoscenza e questo è un problema di
non poco conto.

PRESIDENTE. Nel corso di incontri pubblici mi è capitato di riscon-
trare che gli agricoltori e i loro rappresentanti chiedono interventi già pre-
visti, forme di copertura finanziaria o assicurativa in realtà già disponibili,
ed in quelle circostanze è difficile spiegare che questo è già possibile per-
ché c’è un ente pubblico che si occupa proprio di questo.

SEMERARI. Sicuramente si riscontra un grosso interesse e una certa
conoscenza per quanto riguarda i servizi del settore assicurativo in alcune
aree del Nord: il Trentino è sicuramente molto attento, come anche l’Emi-
lia Romagna e alcune zone del Veneto, tuttavia il Centro-Sud è pratica-
mente all’oscuro o non conosce, non ha idea di cosa siano questi stru-
menti. La situazione è ancora più grave per quanto riguarda il tema delle
garanzie, perché diamo garanzie agli agricoltori per migliorarne l’accesso
al credito, tuttavia a volte diventano strumenti con cui le banche riducono
il loro rischio; invece occorre una conoscenza da parte degli agricoltori e
di chi li assiste.

PRESIDENTE. Cioè voi lavorate per gli agricoltori e non per le ban-
che.

SEMERARI. Esattamente. È utile che nei singoli PSR siano previste
misure di questo genere, infatti facciamo incontri a livello regionale con
l’ABI e con le singole banche, quindi premettiamo che questi strumenti
sono utili agli istituti di credito per ridurre il rischio, ma devono scaricarlo
sull’imprenditore. Certo, i singoli agricoltori non possono essere presi per
mano; qualche altra organizzazione dovrebbe farlo, perché potrebbe rica-
vare da quest’assistenza un vantaggio in termini di risultato per i propri
associati; forse registriamo proprio nel settore del credito le minori cono-
scenze di questi problemi. Da tempo, inoltre, abbiamo sollecitato le varie
associazioni agricole a organizzare dei consorzi fidi con i requisiti previsti
dalla legge, cioè che siano di rilevanza nazionale, per ottimizzare l’uti-
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lizzo delle nostre garanzie, sommando anche quella del confidi. Anche su
questo notiamo una notevole lentezza, perché ci sono ancora singoli con-
sorzi fidi che seguono l’ordinamento previsto dall’articolo 106 del testo
unico bancario, quindi danno garanzie scarsamente valutate dalle banche.
Affinché possano utilizzare a pieno la garanzia dello Stato, che significa
ponderazione zero, bisogna raggiungere quota 107. Ciò significa che se
ISMEA garantisce il 70 per cento di un’operazione, la banca deve mettere
a patrimonio solo la quota, calcolata sul rating dell’imprenditore, del 30
per cento, come se gli stesse dando un prestito solo sul 30 per cento del-
l’ammontare che eroga. Questa circostanza deve essere fatta pesare dall’a-
gricoltore e si deve tramutare in un vantaggio in termini di spread o per
l’associazione che lo assiste.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, vorrei premettere il più vivo e
sentito apprezzamento per l’opera di ISMEA, che seguiamo con una certa
costanza, supportati dai doviziosi elementi informativi che periodicamente
ci vengono trasmessi e ai quali peraltro, come il Presidente sa bene, molto
spesso, anche in occasione di incontri pubblici, lautamente attingiamo, sa-
pendo che quella fonte è particolarmente attendibile. Desidero altresı̀
esprimere apprezzamento particolare per come il presidente Semerari ha
saputo illustrare il lavoro di ISMEA, in modo cosı̀ articolato e dovizioso
e anche per la modalità prescelta, accompagnando la sua relazione orale
con una documentazione cartacea molto approfondita e significativa, non-
ché compiacermi per il plauso ottenuto dalla Corte dei conti, come il pre-
sidente Scarpa ha poc’anzi evidenziato. Naturalmente, forse con un po’ di
ritardo, formulo i miei auguri al nuovo direttore generale, dottor Sardo, e
tramite il presidente e lo stesso direttore a tutto il personale che concorre
alla gestione virtuosa di ISMEA, assecondando questa linea di rigore, se-
rietà, approfondimento, ricerca ed elaborazione di dati, di studi e di ricer-
che.

Presidente Semerari, avrei qualche piccola curiosità, pur essendo
molti gli stimoli emersi dalla sua relazione.

Lei ha parlato poco fa dell’assistenza prestata dall’ISMEA alle istitu-
zioni, con particolare riferimento al Ministero dello sviluppo economico e
alle Regioni. Scorrendo rapidamente la documentazione che ci è stata con-
segnata, risulta che un’attività di cooperazione istituzionale è stata attivata
dall’ISMEA con le Regioni Abruzzo e Molise. Vorrei sapere se questo di-
scorso vale anche per altre Regioni.

Volendo poi fare eco ad una giusta osservazione del presidente
Scarpa, che condividiamo, c’è da dire che anche su questo versante si ri-
leva in effetti un deficit di informazione che forse – se posso interpretare
un po’ il dato – è da ricondurre ad una certa diffidenza, sia da parte del
singolo operatore che delle varie associazioni ed organizzazioni professio-
nali, ad accedere a forme di collaborazione che possano intaccare anche
solo di poco il tradizionale individualismo. Questa è una mia personale
considerazione, che viene però da un’esperienza maturata anche in altri
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settori, dove pure si riscontrano analoghe forme di individualismo spinto,
esasperato e sicuramente deteriore.

Si è fatto riferimento nella relazione anche all’età media molto ele-
vata degli operatori del settore agricolo, un dato che spesso è stato rile-
vato: al riguardo vorrei ricordare che si è discusso recentemente delle op-
portunità che la nuova PAC dovrebbe fornire, incoraggiando i giovani im-
prenditori agricoli (proprio in queste ore vi abbiamo fatto riferimento con i
colleghi del Gruppo del Partito Democratico).

Da questo punto di vista, registriamo con piacere l’attività svolta da
ISMEA per agevolare i giovani attraverso il meccanismo dei subentri. In
particolare, si è parlato di 111 imprese giovanili che sarebbero state se-
guite ed accompagnate dal vostro istituto: vorrei sapere in che cosa si
esplicita questa attività di sostegno, quando e come si supera lo start up
e se dal vostro osservatorio, rispetto alle situazioni per le quali siete inter-
venuti – ovviamente mi auguro che, oltre alle 111 nuove imprese che ve-
dono coinvolto l’ISMEA, ve ne siano anche altre sul territorio nazionale –
avete potuto sviluppare ulteriori considerazioni legate, ad esempio, alle
motivazioni che spingono i giovani ad intraprendere l’attività agricola, al-
l’eventuale scoraggiamento e all’indice di mortalità delle nuove imprese.

L’ultima considerazione che vorrei fare è di carattere politico. Il pre-
sidente Semerari ha parlato dei tagli subiti, anche se forse ci sarebbe da
far riferimento anche a quelli sventati: c’è stata infatti una stagione nella
quale tutti abbiamo fatto un po’ quadrato – anche noi del Gruppo del Par-
tito Democratico – per difendere una posizione che riteniamo debba es-
sere assolutamente tutelata e salvaguardata, e credo che questo debba rap-
presentare per tutti noi motivo di orgoglio politico, da una parte e dall’al-
tra.

SEMERARI. Per quanto riguarda l’assistenza prestata alle istituzioni,
abbiamo rapporti con molte Regioni: nella relazione si fa specifico riferi-
mento alla cooperazione attivata con l’Abruzzo ed il Molise, per citare
due casi in cui è stato dato un sostegno particolare da parte del nostro isti-
tuto. Per quanto riguarda innanzitutto l’Abruzzo, abbiamo prestato assi-
stenza alla Regione quando, dopo il terremoto, non c’era la possibilità
di fare gare, dal momento che non c’erano neppure gli uffici per prepa-
rarle; quanto invece al Molise, abbiamo avviato un programma di coope-
razione nell’ambito di quei progetti «twinning», ai quali ho accennato an-
che prima, realizzati con le amministrazioni di altri Stati,.

Voglio precisare che l’ISMEA non partecipa a gare: essendo un ente
pubblico, non siamo in concorrenza con il mercato, limitandoci ad offrire
servizi alle Regioni, operando quasi con tutte: normalmente si tratta di ser-
vizi legati alla prestazione di garanzie, al riordino fondiario, alla privatiz-
zazione di aziende agricole in mano al settore pubblico, al monitoraggio
dei prezzi o dei mercati per alcune produzioni particolari. Mettiamo dun-
que a disposizione tutta una serie di attività di assistenza che rientrano nel
pacchetto di attività che l’ISMEA svolge.
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Per quanto riguarda specificamente il discorso dei giovani, ci tengo a
precisare che 111 sono solamente le aziende che hanno fatto richiesta di
accesso ai fondi per l’imprenditoria giovanile, mentre le aziende agricole
di proprietà di giovani che si sono insediate sul territorio nazionale sono
molte di più, tant’è che circa il 70 per cento dei nostri interventi fondiari
sono a favore di giovani.

Spesso accade che il giovane imprenditore – sia che si tratti di una
cooperativa o di una società – con il nostro finanziamento acquista il ter-
reno, prende le nostre garanzie per realizzare opere di normale migliora-
mento fondiario, senza chiedere dunque l’accesso ai fondi per l’imprendi-
toria giovanile. In altri casi, invece, ci vengono chiesti anche i fondi per
l’imprenditoria giovanile, perché magari si vogliono realizzare opere più
importanti o perché si vuole allargare l’attività dell’impresa anche alla
commercializzazione. In ogni caso, il numero di 111 aziende si riferisce
dunque solo a quegli interventi specifici che noi definiamo di «ricambio
generazionale», in cui il giovane imprenditore agricolo subentra nelle
aziende di operatori più anziani.

Per quanto riguarda il discorso dei tagli finanziari, c’è da dire che
riusciamo comunque ad operare sui nostri terreni istituzionali perché
ogni anno realizziamo direttamente degli utili attraverso la nostra gestione,
che vengono poi impiegati per nuovi interventi di riordino fondiario, per
implementare i fondi bloccati a fini di garanzia, oltre che per sostenere
le nostre reti di rilevazione.

Fondamentale in questo senso è stato comunque l’intervento del Se-
nato quando ci fu la proposta di togliere all’ISMEA i fondi della piccola
proprietà contadina. In particolare, ricordo un emendamento in base al
quale si prevedeva che, una volta superato il vecchio regime di riordino
fondiario, le rate pagate dagli agricoltori, anziché tornare all’ISMEA per
realizzare nuovi interventi, dovessero andare al Ministero dell’economia,
finendo poi non si sa dove.

Nell’ambito della discussione che si è svolta al riguardo qui in Se-
nato, si è cercato di spiegare che, sebbene fosse ormai finito il vecchio
regime di aiuti, ce ne era però uno in dirittura d’arrivo specifico per i gio-
vani imprenditori: da qui la nostra richiesta di continuare a prevedere la
restituzione dei fondi all’ISMEA, in modo da riuscire a realizzare nuovi
interventi senza chiedere soldi allo Stato.

Vorrei poi approfittare della domanda del senatore Andria per spie-
gare che il nostro sistema di interventi si regge oggi da solo, nel senso
che non abbiamo bisogno di chiedere ogni anno allo Stato lo stanziamento
di fondi aggiuntivi in occasione della manovra finanziaria o di altri prov-
vedimenti normativi perché, attraverso le attività dell’ente e la gestione di
fondi di rotazione, realizziamo comunque gli utili necessari per i nostri in-
terventi: è quanto avviene, ad esempio, con la restituzione delle rate, nel
caso del riordino fondiario, o anche per mezzo del pagamento delle com-
missioni, nel caso dei fondi interbancari di garanzia, o ancora attraverso la
corresponsione del premio riassicurativo, in caso di riassicurazione. Si
tratta di tutta una serie di modelli virtuosi nel senso che si continuano a
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gestire correttamente i soldi, una volta spesi, tenendo il bilancio in equili-
brio e realizzando degli utili, che vengono poi impiegati per le finalità del-
l’ente stesso.

SANCIU (PdL). A quanto ammonta la cifra annua d’investimento ri-
chiesta dagli agricoltori per l’acquisto di terreni?

SEMERARI. Per l’acquisto di terreni attorno ai 120 milioni l’anno.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Semerari per
aver dato una bella rappresentazione dell’importante lavoro svolto dall’I-
stituto e dell’articolazione di nuovi servizi offerti rispetto a quelli di tipo
tradizionale. Il Presidente e il senatore Andria hanno già messo in luce
giustamente come il vostro sistema di informazione sia abbastanza finaliz-
zato agli addetti ai lavori, mentre manca il modo attraverso cui poter rag-
giungere con l’informazione l’imprenditore agricolo. Io stessa in diverse
situazioni mi sono resa conto del fatto che proprio non c’è conoscenza
del lavoro di questo Istituto non solo presso gli imprenditori agricoli,
ma anche presso gli enti locali, al punto che si riscontra una proliferazione
di consorzi di garanzia istituiti da Province e Comuni per sostenere i
nuovi insediamenti agricoli e artigianali; tali consorzi però di fatto ri-
schiano di essere poveri, perché non hanno una capacità di garanzia con-
sistente, poiché in realtà polverizzano le potenzialità che quel territorio
potrebbe esprimere se si mettesse in rete con ISMEA che eroga strumenti
di garanzia in modo istituzionale.

Ringrazio per l’articolazione della rappresentazione, rispetto alla
quale il mio interesse si focalizza sul tema che è emerso in relazione al
supporto all’imprenditoria giovanile. Da quando faccio parte di questa
Commissione per la prima volta sento dare un messaggio positivo e
dire che c’è un segnale di maggior interesse da parte dei giovani impren-
ditori; io non ho mai sentito un’affermazione del genere in nessuna occa-
sione. Ci stiamo interessando e stiamo lavorando su questo, quindi vorrei
chiederle se è possibile avere una quantificazione non solo legata alla nor-
mativa sul fondo per l’imprenditoria giovanile, avere un’idea reale di
quante nuove aziende condotte da persone con meno di 40 anni si sono
insediate, e sapere, se è possibile, quante sono ampliamenti di aziende
già esistenti o nuovi insediamenti. Infine, la chicca finale è sapere quanti
sono eredi di persone già occupate in agricoltura. Un’altra informazione
importante che manca, quindi è abbastanza inesplorata anche se è di vo-
stra competenza, concerne le nuove professioni in agricoltura; infatti, ri-
spetto all’avvio di aziende che intendono esplorare una nuova competiti-
vità, oltre a preoccuparci del terreno dobbiamo anche chiederci se esiste
una domanda di maggior professionalità. Sarei molto curiosa di avere
un’idea della distribuzione territoriale di questi nuovi insediamenti per ri-
scontrare se sono legati alla tipologia di agricoltura o a condizioni di di-
seconomia tali per cui diventa appetibile un mestiere che prima non lo era
stato; vorrei cioè avere dati che operino da cartina di tornasole rispetto a

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 18 –

9ª Commissione 2º Res. Sten. (2 marzo 2011)



un intervento che da un lato pone l’investimento iniziale come l’ostacolo
più grande all’avvio d’impresa. Rispetto a questo, secondo voi esiste po-
tenzialmente la possibilità di porsi come facilitatori dell’incontro tra
un’offerta di terreno rispetto e una domanda selezionata che vuole che
quella piccola inversione di tendenza possa avviare un processo di conso-
lidamento?

Vorrei inoltre conoscere che ruolo potrebbe avere ISMEA su un altro
dei temi che in questa Commissione viene ripreso spesso, anche perché
non abbiamo risposte, cioè quello relativo al provvedimento riguardante
il federalismo demaniale. Lei ha inoltre fatto riferimento a vostre attività
istituzionali relative alla privatizzazione di terreni pubblici; è stato infatti
avviato un processo che aveva messo in campo cifre importanti anche per
poter incidere indirettamente su un abbassamento dei prezzi del terreno,
mettendo sul mercato terreni pubblici; rispetto a questo, in qualche
modo è stato chiesto dal Ministero un intervento parallelo al vostro.

Le ultime domande che vorrei rivolgerle si riconducono tutte alla
stessa questione: come possiamo sostenere questa piccola inversione di
tendenza? A quanto ammontano i fondi della Cassa per la formazione
della proprietà contadina che, stando alle sue affermazioni, sono tornati
nelle nostre disponibilità in termini di fondo di rotazione? Io non ho
idea della dimensione di cui stiamo parlando in termini di risorse che po-
tenzialmente si liberano dal rientro delle rate dei mutui su finanziamenti
precedenti.

Con riferimento al fondo per l’imprenditoria giovanile, so che c’era
stata al tavolo dell’Osservatorio per l’imprenditorialità giovanile in agri-
coltura (OIGA) una trattativa per poter destinare parte di tali fondi al so-
stegno della richiesta di credito delle imprese giovani. Siccome mi è stato
chiesto in diverse situazioni, vorrei sapere a che punto è la destinazione di
queste risorse.

SEMERARI. Sicuramente condivido il ragionamento in base al quale
spesso gli agricoltori non conoscono i nuovi strumenti; ovviamente noi
siamo disponibili a girare, come facciamo, ma abbiamo bisogno di un
aiuto da parte della politica e soprattutto delle associazioni di categoria
che dovrebbero sostenere e far conoscere ai propri associati questi stru-
menti, in quanto ritengo che l’accesso al credito e le possibilità di assicu-
razione siano i veri problemi delle imprese.

Per quanto riguarda i numeri dei giovani, a parte i 111 progetti valu-
tati da ISMEA, nel 2010 su 251 atti stipulati, cioè aziende acquistate at-
traverso l’ente, il 70 per cento è stato rivolto a giovani, quindi si tratta di
circa 160 aziende create da giovani. Per quanto concerne il subentro ri-
spetto agli eredi, noi siamo stati chiari fin dall’inizio: la vecchia Cassa
per la formazione della proprietà contadina favoriva gli interventi tra ge-
nitori e figli o all’interno dell’ambito familiare; noi lo abbiamo vietato fin
dall’inizio, perché significava poter disporre di mutui agevolati per favo-
rire l’acquisto di un bene che comunque verrebbe ereditato; ci sembrava
una pratica singolare, perché era un autofinanziamento e non portava
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alla creazione di nuove aziende; abbiamo vietato tali pratiche nel 2000,
quindi sono dieci anni che non si fanno più. È possibile, capita, che figli
di imprenditori agricoli comperino altre aziende, ma ciò significa ampliare
la proprietà familiare e qualche volta anche voler dimostrare ai genitori di
esser capaci di fare agricoltura.

SANCIU (PdL). Si verificava un problema quando c’erano più eredi,
di cui solo uno era agricoltore.

SEMERARI. Quello è possibile anche oggi. Se oggi vengono due fra-
telli, uno dei quali dice di non voler più fare l’imprenditore agricolo e ri-
nuncia alla sua quota di eredità, noi finanziamo l’altro fratello che vuole
fare l’agricoltore favorendolo nell’acquisto della quota del fratello, cioè
interveniamo al 50 per cento per favorire il mantenimento dell’unitarietà
aziendale ed il figlio o la figlia che si vuole dedicare all’attività agricola.

Per quanto riguarda il federalismo demaniale, se ne è discusso molto.
Ci tengo a precisare che, quando si parla di demanio statale, stiamo par-
lando di niente; al contrario, se si parla di demanio diffuso sul territorio di
proprietà di Comuni, Comunità montane, parchi, ASL, parliamo invece di
un grande patrimonio.

Abbiamo realizzato tutta una serie di importanti operazioni di rior-
dino fondiario: ne ricordo una significativa a Ravenna, dove due grandi
cooperative hanno comprato aziende del Comune di Ravenna, che gesti-
vano in affitto da molti anni; un’altra è stata posta in essere in Friuli, a
Fossalon di Grado (si è trattato di un’operazione di riordino fondiario
con una ASL, attraverso il consolidamento delle posizioni esistenti a vario
titolo); infine, ne stiamo facendo una anche per gli ospedali di Novara.

Si tratta di un meccanismo semplicissimo che consente alle ASL, ai
Comuni e alle Province di non avviare alcuna procedura di gara. In qualità
di organismo nazionale di riordino fondiario, l’ISMEA procede infatti alla
valutazione dei terreni, predisponendo un piano di riordino fondiario che,
il più delle volte – anzi quasi sempre – prevede il consolidamento di si-
tuazioni di affitto precario, di comodato, di occupazione abusiva. In un se-
condo momento, si procede a liquidare immediatamente l’ente pubblico,
accendendo in quel caso a favore dell’assegnatario un mutuo trentennale
ad un tasso d’interesse medio che è oggi intorno al 3 per cento, secondo
i nuovi criteri del regime degli aiuti (prima era un po’ più basso).

Spesso accade però che gli enti vogliano bandire una gara, anche se
poi non ne escono, perché aprire una procedura di questo tipo per terreni
gestiti da coltivatori diretti significa correre il rischio di non riuscire a
mandarli mai via.

L’ISMEA svolge dunque un’ampia attività legata alla privatizzazione
dei terreni e tuttavia, nonostante una serie di interventi andati in porto, si
registra comunque una scarsa volontà di procedere in questo senso.

Abbiamo anche aperto una linea di finanziamento a favore degli agri-
coltori, mettendo a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle che ci
rientrano attraverso le rate pagate dagli agricoltori, che variano dai 60
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agli 80 milioni all’anno, a seconda delle situazioni di mercato: a volte ca-
pitano infatti delle annate di crisi, per cui incassiamo un po’ meno, dal
momento che, a differenza delle banche, non stiamo di certo addosso
agli agricoltori, minacciandoli di riprendere il terreno nel caso in cui
non paghino immediatamente.

PRESIDENTE. In quel caso come compensate?

SEMERARI. Abbiamo una linea di credito con la Cassa depositi e
prestiti approvata dal CIPE, al tasso di interesse dell’1 per cento, da cui
attingiamo risorse, sia per pagare le spese del nostro lavoro, sia per con-
cedere finanziamenti a condizioni vantaggiose.

Tuttavia, com’è stato rilevato dall’OIGA (Osservatorio Italiano per
l’Imprenditoria Giovanile in Agricoltura) – voglio ricordare che sono pro-
prio i giovani agricoltori a richiedere maggiori garanzie – c’è stato un pro-
blema con il Ministero, essendosi voluto notificare nuovamente a Bruxel-
les un regime di aiuti di cui in realtà noi già disponevamo: sarebbe stato
sufficiente darci le risorse e noi le avremmo gestite direttamente. Si è trat-
tato di un incidente di percorso che ora stiamo recuperando, cercando an-
che di andare oltre, con il rilascio di una sorta di carta di credito per il
giovane imprenditore, sulla quale è indicato il rating della sua impre-
sa, una sorta di prevalutazione nel caso in cui il giovane agricoltore vo-
glia avanzare una richiesta di finanziamento alla banca, una specie di vou-

cher dal quale la banca può vedere il rating di quell’impresa e sapere che
c’è una possibilità d’intervento da parte dell’ISMEA che, nel caso di gio-
vani, può arrivare fino all’80 per cento delle garanzie richieste dalle ban-
che.

Crediamo che questo sia un ulteriore strumento per favorire i giovani
imprenditori che, a differenza di altri, hanno ovviamente maggiori diffi-
coltà a prestare garanzie.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, se mi è possibile, vorrei aggiun-
gere un’altra osservazione.

Ho parlato con un agricoltore della mia zona che lamentava il forte
limite rappresentato dalla scarsa celerità dell’ISMEA nell’espletamento
delle procedure per l’acquisto dei terreni, per cui spesso capita l’occasione
del vicino che vende il terreno, ma purtroppo l’operazione perde l’inte-
resse proprio a causa dello scarto temporale che si viene a determinare
tra il momento in cui ci sarebbe la convenienza ad acquistare e quello
in cui di fatto si completa la procedura di acquisto. Questo mi sembra
che sia uno dei nodi importanti su cui occorre concentrare l’attenzione.

SEMERARI. Esiste in realtà un problema storico dovuto al fatto che,
quando acquistiamo un’azienda, l’intervento dell’ente si inquadra nell’am-
bito del cosiddetto patto di riservato dominio, che comporta necessaria-
mente l’esigenza di acquistare il terreno libero da ogni vincolo, dal mo-
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mento che si prevede che la proprietà rimanga all’ISMEA fino a quando

non venga acquisita dall’assegnatario, una volta saldato il mutuo.

Spesso succede però che su un certo terreno insistono dei vincoli che

magari neppure il venditore conosce o ricorda (ipoteche, livelli, enfiteusi,

servitù di vario tipo), e spesso emergono solo dalla relazione notarile che

solitamente facciamo stilare. Penso, ad esempio, al caso in cui la banca,

avendo iscritto un’ipoteca su un certo terreno – perché il proprietario ma-

gari fa il commerciante – non è disposta a cancellare fino a quando il ven-

ditore non rientri del suo debito: ci sono cioè dei problemi amministrativi

di gestione di non poco conto, che molte volte complicano la risoluzione

di questi problemi.

Se noi fossimo una banca, iscriveremmo un’ipoteca di secondo o di

terzo grado sul terreno e tutto sarebbe più semplice, ma la legge prevede

che il nostro intervento avvenga nell’ambito del riservato dominio, per cui

non possiamo fare diversamente. Questo rappresenta sicuramente un osta-

colo, ma è anche una garanzia perché, quando l’operazione si fa, c’è il

vantaggio che il nostro credito è certo, dal momento che, se l’agricoltore

non dovesse pagare, noi rientriamo in possesso del bene e lo rimettiamo in

circolazione al valore di mercato di quel momento.

Negli ultimi due anni è emerso però un altro problema. La notizia

della chiusura del vecchio regime di aiuti, che faceva capo alla Cassa

per la proprietà contadina, ha determinato un afflusso di domande spropo-

sitato, cinque volte superiore a quello che era il normale andamento delle

richieste. In molti casi si è trattato di «mettere il cappello sulla sedia» con

aziende che, pensando che non ci sarebbe stato nessun altro regime age-

volato, hanno anticipato i tempi, per cui ci siamo ritrovati con una quan-

tità di domande da istruire decisamente superiore alla norma, per un va-

lore di oltre 600 milioni di euro. C’è stato quindi un blocco momentaneo

delle richieste, che ora stiamo progressivamente smaltendo.

Per quanto riguarda le Regioni che da sempre si caratterizzano per

una particolare attenzione agli strumenti di intervento, il riferimento è al-

l’Emilia-Romagna al Nord, alla Puglia e alla Sicilia al Centro-Sud: si

tratta solitamente di aree con produzioni intensive, vale a dire aziende

con frutteti, vigneti, ortaggi e via dicendo.

ZANOLETTI (PdL). Signor Presidente, la sua opportuna domanda e

gli interventi dei colleghi hanno fatto emergere la difficoltà in cui si trova

a operare l’Istituto per informare i singoli operatori o per collegarsi con le

associazioni; per queste ragioni si verifica una situazione paradossale, cioè

il fatto che in un settore in crisi non si utilizzano tutti i servizi che poten-

zialmente sono a disposizione. Vorrei quindi conoscere quali sono le altre

difficoltà di carattere generale che l’ente incontra nel suo operare. Lo dico

perché, come lei ha visto, questa Commissione ha un giudizio molto po-

sitivo sull’Istituto e sul suo funzionamento; quindi siamo disponibili a fare

quanto è in nostro potere per aiutare a fare meglio.
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SEMERARI. L’Istituto ha una struttura equilibrata; i servizi si danno

in maniera abbastanza costante, salvo le difficoltà che ha qualsiasi società

o ente. Il problema che riscontriamo attiene alla scarsa conoscenza e alla

mancanza di informazione. Abbiamo stipulato delle convenzioni ma, al di

là di queste iniziative e di qualche incontro sporadico, non c’è sufficiente

attenzione.

PRESIDENTE. Non sarebbe possibile ipotizzare, attraverso una col-

laborazione tra Ministero e ISMEA, una campagna d’informazione più ca-

pillare attraverso stampa, televisione, radio, manifesti da affiggere in tutte

le sedi territoriali delle associazioni di categoria e dei vari sindacati agri-

coli e dei lavoratori? A volte vedo – lo dico da cittadino – delle campagne

di comunicazione allucinanti (questo è un mio giudizio che può essere

condiviso o meno) e francamente poco utili, non quelle fatte da ISMEA,

sia ben chiaro; a volte la comunicazione in campo agricolo mi appare per-

fino strumentale e fuorviante. Come rilevavano i colleghi, nel corso del

presente momento di crisi del settore, caratterizzato dalla necessità di ri-

lancio e di risorse finanziarie e assicurative atte a garantire reddito e in-

vestimenti per imprese agricole, questo è il bisogno principale: ISMEA

deve essere il braccio operativo di fronte alla carenza della politica agri-

cola nazionale; non ci sono infatti risorse per fare una PAN alla stregua di

quella che veniva fatta in precedenza, anche per la presenza di vincoli co-

munitari eccessivamente cogenti e, almeno secondo me, sicuramente supe-

riori rispetto al passato.

Gli altri enti, come l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato

agricolo (AIMA) e il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agri-

coltura (CRA), hanno compiti istituzionali completamente diversi, mentre

il vero braccio operativo del Ministero per fare politica agricola nazionale

siete voi dell’ISMEA. Pertanto, a mio giudizio, il Ministero dovrebbe in-

vestire molto di più per una campagna informativa capillare su tutti gli

strumenti che sono a disposizione degli agricoltori e segnatamente dei

più giovani, più sottocapitalizzati e più poveri, che magari sono poveri

di energie finanziarie, ma dal punto di vista delle energie imprenditoriali

forse sono i più ricchi. Si tratta di un problema che non riguarda solo la

formazione, ma anche la giustizia sociale.

SEMERARI. Per quanto riguarda il problema dell’informazione, noi

saremo ben lieti di raccogliere finanziamenti da parte del Ministero per

organizzare presso gli agricoltori una campagna di comunicazione su que-

sti strumenti. Potrebbe sicuramente essere utile, ma ritengo sia ancora più

utile una maggiore sensibilizzazione da parte delle associazioni tutte, an-

che quelle di settore.

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Andria quando dice che c’è un

po’ di individualismo.
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SEMERARI. Quando l’agricoltore si reca al Centro di assistenza agri-
cola (CAA) per espletare una pratica dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), l’addetto dell’organizzazione dovrebbe informarlo
dell’esistenza anche di altri servizi, perché l’agricoltore deve essere ac-
compagnato. Occorre dunque una diffusione capillare sul territorio; invece
si riscontra principalmente un’abitudine ad occuparsi delle pratiche buro-
cratiche, come quella di presentare la richiesta per la politica agricola co-
mune (PAC), attraverso AGEA, per avere i fondi comunitari. Sicuramente
si deve continuare a fare tutto questo, ma c’è scarsa conoscenza di questi
strumenti anche da parte degli addetti dell’organizzazione, che quindi non
possono diffonderli.

Credo quindi che il lavoro da fare riguardi l’informazione in generale
circa gli strumenti ISMEA, ma anche la conoscenza e la formazione dei
vari livelli delle organizzazioni, delle associazioni agricole e dei quadri
periferici che sono i soggetti che hanno il contatto con gli agricoltori.

PRESIDENTE. Gli stessi addetti che sanno fare la pratica per assu-
mere la colf non sanno illustrare agli agricoltori le opportunità che ci
sono e quali sono i servizi disponibili per i loro associati; è vergognoso.

ZANOLETTI (PdL). Se ci siamo focalizzati molto su questa diffi-
coltà significa che tutto il resto va bene. Non ci sono altre problematiche
di ordine generale?

SARDO. Signor Presidente, le difficoltà sono quelle che oggi incon-
trano un po’ tutti gli enti: chiaramente la difficoltà della provvista, di sod-
disfare in tempi brevissimi le richieste e quindi di aderire alle esigenze
dell’imprenditorialità agricola.

Dall’illustrazione che il presidente Semerari ha fatto, emerge che
ISMEA è cresciuto molto in termini di efficienza, quindi siamo fiduciosi
in questo senso; sicuramente proveremo ancora di più a fare del nostro
meglio, però sintetizzerei le altre esigenze nel tentativo di aderire il più
possibile alle esigenze del giovane imprenditore, secondo l’indirizzo che
il presidente Semerari ha dato fino ad oggi. Proprio verso quella direzione
stiamo andando, ma non è semplice.

Forse un’altra difficoltà, che mi sembra sia stata riferita in questa
sede, è quella di lottare contro un costume che per anni è stato presente
e ce lo ritroviamo nella nostra realtà agricola, cioè l’assistenzialismo.
Oggi necessariamente e sempre di più dobbiamo rendere l’impresa agri-
cola capace di stare sul mercato; non vorrei ripetere quello che ha detto
il Presidente, ma probabilmente ISMEA ha le caratteristiche dell’ente pub-
blico per quanto riguarda la difesa dell’imprenditore e anche del privato
per la sua stessa natura giuridica.

SANCIU (PdL). Signor Presidente, in questi anni al Senato, ma anche
seguendo le vicende del settore da imprenditore agricolo, mi sono sempre
reso conto che ci siamo lamentati di avere sempre a che fare con istitu-
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zioni che non sono mai all’altezza del compito prefissato: in passato, ad
esempio, non eravamo soddisfatti degli ispettorati e oggi delle nuove
agenzie. Finalmente, come Capogruppo del PdL in questa Commissione
ho il compito di render merito a chi invece si distingue in campo nazio-
nale. Al Presidente e al direttore generale rivolgo i complimenti miei e del
Gruppo perché gestiscono un’eccellenza nel settore dell’agricoltura; i ri-
sultati che vengono certificati sono sotto gli occhi di tutti ed è giusto
darne merito.

La collega del Partito Democratico mi ha tolto la possibilità di fare
delle domande a cui ha già risposto il presidente Semerari. Mi piacerebbe
tuttavia avere la possibilità anche in futuro di disporre di monitoraggi ri-
guardanti i risultati ottenuti nel riordino fondiario, l’andamento del ricam-
bio generazionale (i fatturati e la crescita di quelle imprese), i nuovi ac-
quisti di aziende; vorrei cioè avere maggiori informazioni su quel 30
per cento di imprenditori che hanno acquistato e sul 70 per cento di gio-
vani, capire esattamente l’andamento del settore e cosa ha contribuito a
determinare questa nuova iniezione d’imprenditori che hanno il coraggio
di indebitarsi e di investire.

L’altra cosa che mi piacerebbe sapere da voi, vista la vostra grande
esperienza ed il coinvolgimento nelle vostre attività di professionalità di
grande livello, è che cosa pensate che serva alla nostra agricoltura oggi
in grande difficoltà. Siamo noi a chiedervelo, anche se, ove vi fosse un
Ministero più avveduto – per non parlare del Ministro! – forse vi sarebbe
già stato chiesto, senza parlare del fatto che forse verrebbe meglio utiliz-
zata anche la vostra competenza.

In particolare, vorremmo conoscere quali sono secondo voi le neces-
sità e le esigenze degli agricoltori in un momento delicato come quello
attuale, nel quale siamo tutti chiamati a dare un contributo alla redazione
della nuova politica agricola comunitaria.

SEMERARI. Sicuramente possiamo fare un’analisi degli interventi
fondiari posti in essere negli ultimi anni, in modo da poter dire chi
sono i giovani che si avvicinano all’agricoltura e quali progetti intendono
realizzare, considerato che, nel momento in cui si presenta una richiesta di
intervento anche solo per acquistare un terreno, deve essere presentato an-
che un progetto di impresa, con l’indicazione di quello che si vuole rea-
lizzare, di come lo si vuole realizzare e del mercato cui ci si intende ri-
volgere. Possiamo poi trasmettervi successivamente questi dati.

Per quanto riguarda le prospettive nel settore dell’agricoltura, come
ho già detto prima, l’ISMEA fornisce i dati relativi all’andamento dei
prezzi: in particolare poi, per una valutazione sul piano congiunturale,
lo strumento più semplice è rappresentato dalla catena del valore, che ci
dice come si ripartisce sul prezzo di un prodotto agricolo il costo dell’at-
tività di coltivazione, di trasformazione e di commercializzazione nelle va-
rie fasi: in questo modo, ad esempio, abbiamo potuto osservare come negli
ultimi 10 anni circa il 10 per cento del valore aggiunto si è trasferito dalla
fase della coltivazione a quella della commercializzazione (neanche a

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 25 –

9ª Commissione 2º Res. Sten. (2 marzo 2011)



quella della trasformazione, che ha sostanzialmente mantenuto la sua
quota di valore aggiunto). Il problema dunque è rappresentato dal fatto
che la produzione perde rispetto alla commercializzazione e, nell’ambito
della produzione, chi perde sono gli agricoltori.

Dalle nostre valutazioni sull’andamento dei prezzi e dei costi relativi
all’attività agricola, il risultato è che l’indice dei prezzi dei prodotti ven-
duti dagli agricoltori e l’indice dei prezzi dei mezzi tecnici utilizzati dagli
stessi, si è avvicinato sempre di più. Ormai i margini per le imprese agri-
cole sono praticamente inesistenti: molte aziende operano da alcuni anni
in perdita. Il problema, dunque, è quello di mettere le imprese in condi-
zione di recuperare redditività, abbassando i costi: questo significa dare
agli agricoltori servizi migliori a prezzi più bassi, innanzitutto in termini
di accesso al credito e al mercato assicurativo, dal momento che un’annata
storta molte volte può compromettere la vita di un’azienda, per cui vi è la
necessità di incrementare la propensione verso la copertura assicurativa.

È necessario, però, tornare anche a sistemi di concentrazione dell’of-
ferta di mezzi tecnici per gli agricoltori, perché ci deve essere un equili-
brio tra domanda e offerta: se infatti l’offerta è molto forte, ma la do-
manda è molto frazionata e divisa, è difficile spuntare prezzi buoni.

Allo stesso modo, è importante concentrare l’offerta degli agricoltori
anche nei confronti delle fasi a valle della filiera, prevedendo, ad esempio,
sistemi di aggregazione dei servizi per gli agricoltori che consentano di
ridurre il costo pagato dai singoli.

SANTINI (PdL). Signor Presidente, scusandomi per il ritardo, vorrei
fare solo una domanda sul tema dell’imprenditoria giovanile e femminile,
di cui più volte mi sono occupato quando ero al Parlamento europeo. In
più di un’occasione si sono indossate coccarde all’occhiello e ci si è ar-
mati di tante buone intenzioni, anche se le risorse erano sempre poche.
Ricordo che i primi stanziamenti in Italia furono di 30 milioni di lire:
poi i francesi ci diedero uno schiaffo raddoppiando quella cifra e noi li
seguimmo, anche se quei soldi, come si diceva allora, non bastavano nep-
pure per acquistare un trattore, figuriamoci per mettere su un’impresa (a
parte poi il fatto che quei soldi non venivano usati per acquistare i trattori,
ma per cambiare magari l’automobile, mentre il finanziamento per il trat-
tore si trovava poi altrove!).

Vorrei sapere se oggi è cambiato qualcosa e, in particolare, se ci sono
contributi più dignitosi, non solo per chi subentra, ma anche per chi, non
essendo figlio di contadini, a fronte di mille nuove attività professionali
che si presentano, decida di provare ad avviare un’impresa agricola.

SEMERARI. Da un punto di vista filosofico, siamo sempre stati con-
trari al fondo perduto, che solitamente non attira soltanto chi è veramente
intenzionato a fare impresa; quando invece i soldi devono essere restituiti,
sia pur ad un tasso agevolato, c’è già una prima selezione tra coloro che
richiedono finanziamenti pubblici. È il caso, ad esempio, del premio di
primo insediamento che, quando erogato dalle Regioni come finanzia-
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mento a fondo perduto tout court, finisce spesso per essere utilizzato per
l’acquisto della macchina o per altre cose che magari hanno poco a che
fare con l’attività agricola.

A livello europeo si è sempre stati però assolutamente sordi sul rior-
dino fondiario, non interessando che proseguisse il regime di aiuti esi-
stente in Italia, che nel frattempo è scaduto, dal momento che il problema
del riordino fondiario e dell’ampliamento delle aziende agricole in Europa
riguarda sostanzialmente solo l’Italia, con qualche limitata eccezione per
l’Ungheria ed il Portogallo. Noi non abbiamo fatto altro che assorbire il
premio di primo insediamento per i giovani agricoltori come componente
a riduzione del tasso di interesse, per cui il giovane agricoltore che si ri-
volge all’ISMEA beneficia di un mutuo trentennale apparentemente age-
volato, perché al valore di mercato di quel finanziamento occorre sottrarre
la parte corrispondente all’attuale premio di 40.000 euro.

L’agricoltore non beneficia di soldi a fondo perduto, ma ne trae co-
munque un vantaggio ai fini di un investimento che gli vale una vita di
lavoro; lo stesso discorso vale anche per le donne.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il dottor Semerari ed il dottor Sardo,
che lo ha accompagnato, per questa importante ed interessante audizione,
a testimonianza tra l’altro dell’elevato livello di efficienza raggiunto dal-
l’Istituto, anche grazie ai molti progetti innovativi già realizzati, nonché
della volontà di continuare lungo la strada dell’individuazione di nuovi
strumenti, garantendone la possibilità di accesso agli operatori agricoli.

Colgo dunque l’occasione per esprimere ai nostri ospiti l’apprezza-
mento dell’intera Commissione, ma anche mio personale, per il lavoro
svolto finora, invitandoli a trasferirlo anche al consiglio di amministra-
zione, fino all’ultimo dei collaboratori.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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