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ISMEA  
 
GENERAZIONE TERRA - AGEVOLAZIONI PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN 
AGRICOLTURA 
Si tratta di un finanziamento per acquisto terreni da parte di giovani. Si rivolge a:  

 giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: 
a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o 
funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, 
affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; 
b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal 
richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di 
presentazione della domanda. 

 giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono 
avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura. 

 giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare 
una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura. 

L’intervento massimo previsto è di euro 1.500.000 per giovani imprenditori agricoli e 
giovani startupper con esperienza e di euro 500.000 per giovani startupper con titolo. 
La durata del finanziamento può arrivare a 30 anni di cui massimo di preammortamento. 
Il tasso può essere fisso o variabile. 
Le domande potranno essere presentate non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul 
regime di aiuto, in corso di notifica. 
Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo celermente al proprio ufficio di zona di 
riferimento. 
 
 
BANDO “GARANZIA U35” 
È operativo il portale per la presentazione delle domande dedicato alla nuova Garanzia Ismea U35, 
la nuova garanzia Ismea per la liquidità.  
U35 è rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai 
rincari energetici, del carburante e delle materie prime. 
U35 copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque 
entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 
10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. 
U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via 
automatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 COVID. 
La documentazione (bollette e/o fatture) che l’impresa è tenuta a consegnare al soggetto finanziatore 
dovrà riguardare sia i costi sostenuti nel corso del 2022, fino alla data di presentazione della domanda 
di garanzia, che i costi sostenuti nel corso del 2021, anche se quest’ultimi, dalla documentazione 
prodotta, risultassero superiori all’importo del finanziamento in domanda. Un prospetto di riepilogo 
dei costi non è sufficiente. 
Per “materie prime” si intendono i fattori di produzione che abbiamo subìto un incremento di 
prezzo a causa degli effetti provocati dalla guerra in Ucraina. Con particolare riferimento alle aziende 
agricole, sono stati registrati incrementi dei costi di produzione che hanno riguardato carburanti, 
combustibili, fertilizzanti, sementi e piantine, prodotti fitosanitari e mangimi. 
Per accedere a tale strumento di finanziamento occorre rivolgersi a un istituto bancario.  
Per eventuali chiarimenti, rimangono a disposizione gli uffici di zona.  
 



 

BANDI GAL  
 
NUOVI BANDI PER IL GAL ADIGE PO E GAL DELTA PO   
Di seguito i nuovi bandi pubblici GAL pubblicati sul Bur della Regione del Veneto del 25 novembre 
con relativo importo a bando e la scadenza:  
 

GAL TIPO 
INTERVENTO 

SCADENZA  
DOMANDA 

IMPORTO  
A BANDO 

GAL DELTA PO 4.1.1 15/03/2022 150.000,00 € 

GAL DELTA PO 6.4.2 15/03/2022 45.000,00 € 

GAL ADIGE PO 4.1.1 23/02/2022 447.203,40 € 

GAL ADIGE PO 6.4.2 24/01/2022 150.000,00 € 

 
La misura 4.1.1 si intitola “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali 
dell’azienda agricola”, indirizzato ad agricoltori e a cooperative agricole di produzione, che svolgono 
come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali; 
 
La misura 6.4.2 si intitola “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”, con 
beneficiari microimprese (anche da avviare) in possesso dei seguenti codici ATECO: trasporto 
passeggeri via acque interne (50.30.00), ostelli della gioventù (55.20.20), affittacamere e B&B 
(55.20.51), ristorazione (56.10.11), gelaterie e pasticcerie (56.10.30), noleggio biciclette (77.21.01), 
noleggio imbarcazioni da diporto (77.21.02), artigianato del legno (16.23.20 e 43.91.00). 
 
Per maggiori informazioni, consultare i siti web dei relativi Gal https://www.galadige.it e 
https://www.galdeltapo.it . Rimangono a disposizione gli uffici di zona di riferimento. 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
ULTIMI CORSI DISPONIBILI PER L’ANNO 2022! 
L’ufficio formazione di Impresa Verde comunica quali sono gli ultimi corsi che partiranno entro fine 
anno. 
 

CORSI FINANZIATI E GRATUITI*! 
*Tali corsi si rivolgono a chi rientra nelle seguenti categorie: imprenditore agricolo, coadiuvante 

familiare, partecipe familiare o dipendente agricolo.  
 

- CORSO BUSINESS PLAN (30 ore) 
Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 5 DICEMBRE 2022. Si raccomanda 
di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà disponibile solo una 
edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 
- CORSI DI RINNOVO PATENTINO FITOSANITARIO (12 ORE) 

Devi rinnovare il patentino fitosanitario? Consegna il materiale, al resto ci pensiamo noi! 



È sufficiente recarsi al proprio ufficio di zona e compilare la domanda d’iscrizione. 
Attenzione, portare con se i seguenti documenti: 

• N. 2 marche da bollo da 16€ l’una 
• N. 1 fototessera (attuale) 
• Documento d’identità (completo, fronte/retro) 
• Copia patentino in scadenza. 

 
 

CORSI DISPONIBILI A PAGAMENTO: 
 

- CORSO DI AGG.TO PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 
L’attestato dell’addetto al primo soccorso, una volta conseguito, ha validità triennale e deve essere 
rinnovato attraverso il corso di formazione dedicato. Il corso sarà disponibile a partire dal 16/12/2022. 

 
- CORSO BASE LAVORATORI (12 ORE) – RISCHIO MEDIO 

Si tratta di un corso sicurezza base, obbligatorio, che ha validità 5 anni dal conseguimento. Il corso 
sarà disponibile a partire dal 06/12/2022. 
 

- CORSO PREPOSTI  
Il corso si svolgerà il 19/12 in presenza presso l’ufficio di zona di Rovigo, via del Commercio n° 43. 
La durata è di 8 ore.  
 
 
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a formazione.ro@coldiretti.it o chiamare i numeri: 
0425/201939 oppure 0425/201918.  

 
 

 
 

BIETICOLTURA 
 
COMUNICAZIONI DI SERVIZIO DA ITALIA ZUCCHERI E COPROB 
Sono da poco terminate le riunioni tecniche durante le quali Coprob-Italia Zuccheri ha condiviso i 
dati produttivi della sessantesima campagna bieticola, pesantemente segnata dalla siccità. È stata 
inviata ai soci una missiva con il riassunto dell’attività appena conclusa e le novità per il 2023. Di 
seguito un riassunto delle informazioni fornite ai soci e una serie di indicazioni sulle opportunità di 
questa coltura per le aziende agricole.  
Alla luce di un prezzo spot dello zucchero sopra i 1.000 €/ton, il Consiglio di Amministrazione, dopo 
aver deliberato un aumento del prezzo bietole di 2 €/ton lo scorso 6 luglio, il 3 novembre ha previsto 
per le bietole 2022 il saldo entro la fine dell’anno e un ristorno di 4 €/ton per i Soci (il 70% per 
i conferenti come previsto dall’accordo interprofessionale 2022) che verrà erogato 
all’approvazione del bilancio. 
Oltre all’indiscutibile importanza della bietola in rotazione che garantisce il miglioramento della 
produzione complessiva dell’azienda agricola, la differenziazione dei carichi di lavoro e dei rischi 
aziendali, la filiera bieticolo saccarifera ha costruito in questi anni un grande progetto di 
economia circolare che valorizzando tutti i coprodotti (polpe, melasso e calci). Coprob-Italia 
Zuccheri vuole rispondere alla necessità di aumentare la produzione di biometano attraverso la 
riconversione, a partire dal 2023, dei loro tre impianti di biogas a cui si aggiungono ulteriori 
iniziative che stanno valutando.  
Al fine di promuovere la coltivazione della bietola Coprob-Italia Zuccheri annuncia che l’attuale 
prezzo dello zucchero consente di aumentare il prezzo bietole 2023 del 33% rispetto al 2022 e arrivare 
a un prezzo di parte industriale di 48 €/ton a 16° di polarizzazione, comprensivo delle polpe 



valorizzate per chi le ritira a 5 €/ton. A questo prezzo si aggiungono poi gli aiuti accoppiati per le 
bietole pari a 20 milioni di euro che, divisi per i previsti 28.000 ettari coltivati, corrispondono a circa 
714 €/Ha cioè 12 €/ton che portano il prezzo bietola 2023 a 60 €/ton. Ci sono poi i premi per chi 
aderisce alla certificazione SQNPI. Infine, per la bietola biologica il prezzo industriale di partenza è 
di 70 €/ton che con gli aiuti accoppiati (20 €/ton) raggiunge complessivamente 90 €/ton.  
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tecnico di zona o contattare l’ufficio agricolo 
(Minerbio tel. 051/6622230 – Pontelongo 049/9776126). 
 
INCONTRO CON COPROB A ROVIGO 
L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza martedì 6 dicembre 2022 alle 17:30, in 
occasione della 60esima campagna saccarifera, un incontro dal titolo “La coltura della barbabietola 
da zucchero tra tradizione e futuro”. L’appuntamento si terrà presso l’ufficio di zona di Rovigo, in 
via del Commercio 43.  
Introduce l’incontro Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti Rovigo, relazioneranno poi Massimiliano 
Cenacchi direttore agricolo e Moreno Basilico direttore generale di Coprob, concluderanno Carlo 
Salvan presidente di Coldiretti Rovigo e Claudio Gallerani presidente di Coprob.  
 

 


