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L’opporTUniTÀ I progetti da realizzare con i fondi del Recovery Fund

di Simone martarello

Nel mirino green e digitale
Nel Pnrr il Mipaaf  
ha inserito proposte  
per 19 miliardi.
Le priorità  
del mondo agricolo

Accelerazione della transizione verde e di-
gitale del settore agricolo. Riconversione 

degli impianti di digestione anaerobica per 
produrre biometano. Ammodernamento dei 
frantoi per la spremitura delle olive e rafforza-
mento dei contratti di filiera agroalimentare. 
Ma anche un migliore utilizzo delle risorse i-
driche e un maxi investimento per coibenta-
re gli edifici agricoli e montare pannelli solari 
sulle coperture delle stalle per farle diventare 
micro centrali elettriche. E ancora: erogazio-
ne di prestiti agevolati, digitalizzazione del Si-
an, organizzazione e potenziamento del Ser-
vizio fitosanitario, sostegno al florovivaismo 
e azioni contro il dissesto idrogeologico.
Sono i progetti inseriti dal Mipaaf nel Pnrr 
(Piano nazionale di ripresa e resilienza), da 
finanziare con i soldi del Recovery Fund pro-
messi all’Italia. A ognuno è stato assegnato 
un budget e una durata. Se fossero approvati 
tali e quali la spesa si aggirerebbe intorno ai 
19 miliardi di euro. Più o meno il 9% del tota-
le dei circa 209 miliardi di cui dovrebbe be-

neficiare il nostro Paese. Si tratta però solo 
di una lista provvisoria di desiderata, che fa 
parte di un corposo elenco di 577 proposte 
presentate da ministeri, società partecipa-
te e agenzie pubbliche, che costerebbe 670 
miliardi. Il triplo dei fondi disponibili. Alcune, 
anche se non prettamente agricole, interes-
sano da vicino il settore primario. Scorrendo 
l’elenco si legge della banda larga nelle aree 
rurali (capofila il Mise), del recupero dei bor-
ghi rurali (Mibact), della digitalizzazione della 
pubblica amministrazione e dei servizi ai cit-
tadini (Ministero dell’innovazione) e dei pro-
getti di osservazione della terra (Presidenza 
del Consiglio).
Il Governo dovrà fare delle scelte, depennan-
do alcune proposte e riducendo il budget di 
altre. La ministra Teresa Bellanova ha avver-
tito: «Il Pnrr dovrà avere assolutamente un 
cuore agricolo. Nessuno sviluppo sostenibile 
si può immaginare senza garantire al settore 
la giusta tutela del reddito». Vedremo. Intanto 
abbiamo chiesto alle principali associazioni 
di categoria quali siano per loro le priorità a 
cui destinare il denaro.

Coldiretti, occasione imperdibile
«Il Recovery Fund rappresenta un’occasione 
imperdibile per superare lo storico squilibrio 
nella distribuzione dei fondi europei che ha 
sempre penalizzato gli agricoltori italiani per 
superare gli ostacoli alla competitività delle 
produzioni agroalimentari nazionali rispetto 
ai concorrenti, dalle infrastrutture ai traspor-
ti, dalla logistica fino alle energie rinnovabili 
–  dice il presidente di Coldiretti Ettore pran-
dini –. I fondi europei vanno dunque utilizzati 
per finanziare progetti strategici superando 
i limiti alla capacità di investimento nel com-
parto agricolo e alimentare per portare be-
nefici all’intero Sistema Paese. La Coldiretti 
è impegnata su progetti concreti a partire dal 
tema dell’innovazione – continua – Prandini 
trasversale a tutti i comparti, con la digitaliz-
zazione per dare impulso all’agricoltura 4.0 

Così la ministra 
Teresa Bellanova 
in Commissione 
Agricoltura:  
«Il Pnrr dovrà avere 
assolutamente 
un cuore agricolo. 
Nessuno sviluppo 
sostenibile  
si può immaginare 
senza garantire  
al settore  
la centralità  
che merita e agli 
agricoltori la giusta 
tutela del reddito»
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 tab. 1  Il dettaglio delle priorità segnalate dal ministero, i costi e la durata
Titolo progetto Pnrr Costo (€) Durata Macroarea
Ammodernamento impianti di molitura olive 1.200.000.000 3,5 anni Costruire e ristrutturare 
Rafforzamento dei contratti di filiera e di distretto 1.000.000.000 4 anni Dal produttore al consumatore 
Migliorare la resilienza dell’agroecosistema irriguo 
al dissesto idrogeologico e alla siccità.

3.000.000.000 6 anni Dal produttore al consumatore 

Accelerazione transizione verde e digitale  
del settore agricolo, attraverso l’introduzione  
di innovazioni nella meccanizzazione, con 
l’obiettivo di favorire l’implementazione 
dell’agricoltura di precisione

1.500.000.000 3,5 anni Dal produttore al consumatore 

Riconversione e potenziamento degli impianti  
di digestione anaerobica agricoli per lo sviluppo 
delle biogas refinery e lo stimolo alla conversione 
agro-ecologica delle pratiche agricole

2.000.000.000 3,5 anni Dal produttore al consumatore 

Prestiti erogati a favore delle imprese del settore 
agricolo colpite dall'epidemia di Covid 19

600.000.000 2 anni Industria sostenibile 

Digitalizzazione Sistema informativo agricolo 
nazionale (Sian) e strutture Ict dell'amministrazione

160.000.000 3 anni Costruire e ristrutturare 

Parco AgriSolare Italia 6.400.000.000 5,5 anni Energia pulita
Organizzazione e potenziamento del Servizio 
fitosanitario nazionale in applicazione  
dei Regolamenti Ue n. 2016/2031 e 2017/625, 
adeguamento laboratori ufficiali e creazione 
sistema informativo fitosanitario 

22.250.000 3 anni

Migliorare funzionalità, resilienza e resistenza delle 
foreste anche ai fini di prevenzione del dissesto 
idrogeologico e a beneficio dell'agroecosistema 
irriguo. Creazione e potenziamento di reti  
di impresa forestali 

1.500.000.000 6 anni Costruire e ristrutturare 

Piano per la logistica e l’innovazione sostenibile 
agroalimentare

800.000.000 4 anni

Rigenerazione urbana a verde - Sostegno  
alla filiera florovivaistica

700.000.000 6 anni Energia pulita - Costruire  
e ristrutturare 

di precisione per sostenere nelle aziende 
l’ottimizzazione produttiva e qualitativa e la 
riduzione dei costi. Ma innovazione vuol di-
re anche biochimica verde e valorizzazione 
di allevamenti e foreste per la produzione 
di biometano e biogas. Senza dimenticare 
la necessità di realizzare una grande rete di 
bacini di accumulo capace di garantire una 
costante disponibilità di acqua per l’agricol-
tura e la produzione di energia rinnovabile. 
Un esempio è il progetto che come Coldiretti 
abbiamo condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni 
e Cassa Depositi e Prestiti per la messa in 
cantiere di mille laghetti in montagna – fa no-
tare il presidente – la partita delle infrastrut-
ture è centrale anche per l’ammodernamen-
to delle filiere, a partire da quella cerealicola 
dove i fondi europei potrebbero sostenere 
una ristrutturazione sostenibile dei processi 
di stoccaggio, macinazione e trasformazio-
ne, da accompagnare con progetti vertica-
li dal campo al prodotto finito. E il Recovery 
Fund può e deve rappresentare un’opportu-
nità anche per altri comparti chiave del made 
in Italy agricolo – conclude – dalla zootecnia 
con interventi di riqualificazione strutturale e 
funzionale di allevamenti e centri di migliora-
mento genetico, all’olivicoltura fino al florovi-
vaismo. Non sprechiamo questa occasione».

Confagricoltura e la sostenibilità
«Concordo con quanto detto dalla ministra 
Bellanova in Commissione Agricoltura alla 
Camera sui tre macro obiettivi del Recovery 
Fund: competitività, sostenibilità, miglio-
ramento della capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici – afferma il presiden-
te di Confagricoltura  Massimiliano Gian-
santi – intendendo per competitività tutti 
gli strumenti che permettono di facilitare 
l’affermazione del made in Italy nel mondo e 
sul mercato interno e di superare anche i gap 
infrastrutturali. Dando un’accezione ampia al 
termine sostenibilità che significa intervenire 
su agroenergie, economia circolare, minore 
impatto ambientale, tecniche e packaging 
ecocompatibili. Considerando che i muta-
menti del clima richiedono pure strategie di 
rinnovamento e riconversione varietale, nuo-
ve politiche sul territorio che vanno definite 
ed attuate. A questi macro-obiettivi aggiun-
gerei digitalizzazione delle aree rurali del Pa-
ese (banda larga e 5G) che è fondamentale 
per l’agricoltura di precisione, che deve es-
sere supportata e rilanciata, perché abbiamo 
bisogno di tecnologia ed agritech – continua 
Giansanti – ricerca scientifica di processo e 
di prodotto e per contrastare insetti alieni e 
patologie; rivitalizzazione dei borghi, per tor-

nare a far vivere le aree interne e rurali e rilan-
ciare l’agriturismo. Quella che si prospetta è 
una partita difficile, che richiede sinergie e 
gioco di squadra, ma non può essere limitata 
solo a livello nazionale. Per questo l’Europa 
deve prendere in mano il suo destino, gover-
nando il cambiamento secondo un progetto 
comune – auspica Giansanti – cercando di 
dare sostanza politica agli aiuti straordinari 
del Recovery Fund, trasformandoli da stru-
menti finanziari a strumenti di governo».

Cia, puntare sulle aree interne
Rilancio delle aree interne per realizzare u-
na vera transizione digitale e ambientale, nel 
segno dell’innovazione e della sostenibilità 
economica e sociale. Questa la sfida e la pri-
orità su cui investire le risorse del Recovery 
Fund secondo Cia agricoltori italiani.
«La pandemia ha reso necessario ripensare 
a un nuovo modello di sviluppo più attento 
alle aree rurali e al settore agricolo – ragiona 
il presidente Dino Scanavino – nella consa-
pevolezza del loro ruolo fondamentale per la 
produzione di cibo, la tutela di biodiversità e 
paesaggio, la tenuta dei territori, la gestione 

delle foreste e della fauna selvatica. Come 
Cia-Agricoltori Italiani, è quanto sosteniamo 
da tempo con il nostro progetto “Il Paese che 
Vogliamo”, chiedendo investimenti dedica-
ti all’ammodernamento delle infrastrutture 
fisiche e digitali, cruciali per la ripartenza e 
la valorizzazione di quelle aree che “fanno” il 
60% della superficie nazionale. Ora le risorse 
necessarie possono arrivare proprio dall’Eu-
ropa, tramite i fondi del Next Generation Eu: 
un’opportunità storica. Siamo pronti a lavora-
re affinché la riqualificazione delle aree rurali 
e la trasformazione digitale degli agricoltori 
entrino nel Recovery plan italiano».
«Avvieremo un percorso di ascolto nei ter-
ritori per la definizione di un nostro piano di 
rilancio – annuncia Scanavino – che punterà 
sullo sviluppo estensivo dell’agricoltura di-
gitale, per rendere sempre più resilienti e 
sostenibili le aziende, avendo a disposizio-
ne tecnologie innovative a supporto delle 
scelte di tecniche colturali e input produttivi, 
razionalizzazione delle risorse, raccolta dati, 
tracciabilità delle filiere. E poi focus sul re-
cupero e sull’efficientamento energetico dei 
fabbricati rurali». 
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Altrettanto necessario secondo Cia uno 
sforzo progettuale per rafforzare le grandi 
produzioni agricole a partire dal potenzia-
mento della ricerca varietale e delle biotec-
nologie. E ancora la pianificazione di investi-
menti in campo agrozootecnico, in un’ottica 
di riequilibrio degli impatti ambientali e il rin-
novamento del parco macchine.        

Copagri, competitività e reddito
«L’agricoltura ancora paga lo scotto delle 
ripercussioni del coronavirus – fa notare il 
presidente di Copagri Franco Verrascina 
– per cui il pacchetto di interventi non po-
trà prescindere dagli obiettivi di rilanciare la 
competitività, promuovendo al contempo la 
produttività e la sostenibilità, con un occhio 
attento alla redditività e alle possibilità offer-
te dalla ricerca e dall’innovazione. Tali obietti-
vi passano necessariamente dalla questione 
del credito a disposizione delle imprese a-
gricole, partendo dagli strumenti che hanno 
dimostrato di funzionare egregiamente. Tan-
tissime altre poi sono le questioni di interesse 
su cui intervenire – aggiunge Verrascina – a 
partire dalle infrastrutture, con il fine ultimo 
di recuperare il gap con i Paesi competitor. 
Ci riferiamo alle infrastrutture materiali, la cui 
rilevanza risiede nello sviluppo del potenziale 
esportativo delle imprese agricole, e a quelle 
immateriali. Molto sentita, infatti, è la neces-
sità di potenziare le reti attualmente esisten-
ti e garantire una omogenea copertura della 
banda larga nelle aree rurali. Altre aree di in-
tervento dovranno essere: la semplificazione 
e la sburocratizzazione, così da promuovere 
e accelerare la digitalizzazione della pubbli-
ca amministrazione e delle imprese. La lot-

ta ai cambiamenti climatici, lavorando per 
contenere il consumo di suolo e contrastare 
il dissesto idrogeologico, promuovendo le 
energie rinnovabili e difendendo quelle non 
rinnovabili. E poi la promozione del made in 
Italy, la ricerca e l’innovazione».

alleanza coop e il ruolo delle filiere
Filiere, infrastrutture e contrasto al cambia-
mento climatico. Queste le priorità per l’Al-
leanza delle cooperative agroalimentari. «I 
progetti di filiera sono uno strumento fon-
damentale del nostro sistema – sottolinea 
il presidente dell’Alleanza delle cooperative 
agroalimentari Giorgio mercuri – e hanno 
già dimostrato di portare benefici a tutto il si-
stema, sia sul fronte della produzione, sia dal 
lato industriale. Durante il lockdown ci siamo 
accorti di alcune difficoltà per il reperimento 
della materia prima – fa presente Mercuri – 
in alcuni settori produciamo di più di quanto 
consumiamo, in altri siamo importatori netti, 
soprattutto per prodotti basici come la pasta. 
I 100 milioni messi nella proposta del Mipaaf 
non sono sufficienti. Sul tavolo del ministero 
ci sono progetti di filiera per un miliardo e le 
risorse a disposizione sono 600 milioni, quin-
di con altri cento si arriva a 700. Perché se 
vogliamo spingere l’industria a trasformare 
prodotto italiano dobbiamo anche produrlo».
L’altro grande tema è quello delle infrastrut-
ture. «Se vogliamo competere sui mercati in-
ternazionali abbiamo bisogno che le nostre 
merci viaggino veloci – dice Mercuri – ser-
vono strade, porti e aeroporti. Bisogna con-
nettere meglio le aree del Sud perché oggi 
le imprese di quelle aree scontano costi di 
trasporto superiori che le rendono meno 

competitive. E poi la rete digitale. Inutile fare 
tanti proclami sull’agricoltura 4.0 e poi non 
c’è internet nelle campagne. Infine, servono 
bacini che raccolgano l’acqua perché quello 
delle risorse idriche è un problema sempre 
più sentito dagli agricoltori». Ma su tutto que-
sto, secondo Mercuri, pesa il macigno della 
burocrazia: «Una grande incognita che po-
trebbe impedire di realizzare questi progetti 
ambiziosi». 

Cai, serve una rivoluzione digitale
«Lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, 
della digitalizzazione, della sicurezza sul la-
voro non può che trovare ampio consenso da 
parte di Cai e della sua base associativa – fa 
sapere il presidente di Cai Gianni Dalla Ber-
nardina – in una fase di incertezza sul futuro 
come quella che stiamo attraversando ora 
non possiamo però affidarci solamente agli 
slogan o alle dichiarazioni di intenti. Servono 
progetti concreti, misure dettagliate e de-
stinatari dei fondi ben individuati. Il ministero 
delle Politiche agricole ha ipotizzato di stan-
ziare 1,5miliardi di euro in tre anni e mezzo. 
Una cifra apparentemente ingente – ammet-
te Dalla Bernardina – eppure, se la utilizzassi-
mo per le 18.000 imprese agromeccaniche 
professionali, e solo per loro, avremmo una 
dote di poco più di 83.000 euro, cioè meno 
di 24.000 euro l’anno per azienda. Siamo si-
curi che possano bastare per completare il 
processo di digitalizzazione, precision far-
ming, innovazione? E se la dividessimo per le 
300.000 imprese agricole professionali, ogni 
azienda avrebbe a disposizione 5.000 euro in 
tre anni e mezzo. Non è il momento delle pole-
miche – getta acqua sul fuoco il numero uno 
dei contoterzisti –  perché il periodo delicato 
non lo consente, ma non possiamo limitarci 
ad applaudire le idee. Se vogliamo un’agricol-
tura competitiva, sostenibile e redditizia per 
le imprese, dobbiamo compiere delle scelte 
e circoscrivere i beneficiari di un processo 
di innovazione che riteniamo ineluttabile, ma 
non per tutti. Per un’agricoltura professiona-
le dobbiamo affidarci ai professionisti, che in 
campo di meccanizzazione agricola sono i 
contoterzisti, non le aziende agricole».

assalzoo e la dieta mediterranea
Tre le direttrici lungo le quali investire le ri-
sorse del Recovery Fund secondo Assalzoo: 
produttività, per far tornare la dieta mediter-
ranea al centro delle tavole degli italiani. In-
novazione, per dare nuove valenze ai nostri 
prodotti. Competitività, rafforzando la produ-
zione agroalimentare di qualità e le eccellen-
ze nazionali. 

Ricevere i soldi non 
sarà così semplice. 
Entro il 15 ottobre 
bisogna presentare 
all’Ue una bozza  
dei progetti  
da finanziare.  
Entro il 30 aprile 
2021 dovranno 
essere spediti  
i piani definitivi. 
Almeno il 37% dei 
fondi dovrà andare 
alla transizione 
verde e almeno il 
20% a quella digitale
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