
1 
 

                                                    Memoria di Giunta 

“Covid-19. Misure anticrisi per il comparto agricolo e agroalimentare” 

Assessorato agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e 

risorse naturali.  

 

L’’epidemia di COVID-19 rappresenta una grave emergenza sanitaria ma anche 

un durissimo colpo per l’economia della Regione Lazio ed in generale per quella 

italiana.  

Si profila, forte, il rischio di una grave recessione.  

Le diverse misure di contenimento adottate dallo Stato, come le misure di 

distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e 

l'isolamento, hanno un impatto immediato, sia sul versante della domanda che 

dell'offerta economica, penalizzando le imprese che si trovano a far fronte a una 

grave mancanza di liquidità.  

Con la crisi dell’economia generata dal coronavirus, la Regione Lazio deve 

rispondere, innanzitutto, alle sfide di breve periodo.  

E’ necessario, in via principale, analizzare i rischi più immediati per le imprese al 

fine di garantire la continuità della supply chain e la disponibilità di liquidità. 

La Regione Lazio sta promuovendo strumenti e misure che siano in grado di dare 

una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo laziale anche in 

considerazione delle determinazioni notificata dalla Commissione Europea, con 

Comunicazione COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 concernente il “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19”, in cui si legge che “ nelle circostanze eccezionali 

determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di 

fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili 

possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata 

disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi 

ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro 

dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne 

mettano in pericolo” 5. Aggiunge la Commissione che al di là delle possibilità 

esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, anche aiuti 
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temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a 

un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono 

costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. 

 

Quindi un sostegno pubblico adeguatamente mirato è la risposta necessaria per 

garantire la disponibilità di risorse finanziarie sufficiente per contrastare i danni 

arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica 

durante e dopo l'epidemia di COVID-19.  

In tale prospettiva, fondamentale rilevanza riveste il Programma di Sviluppo 

Rurale, o PSR, che rappresenta il principale strumento operativo di 

programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale 

e rurale sul territorio regionale.  

Attraverso il PSR è possibile utilizzare le risorse economiche che l’Unione 

Europea mette a disposizione in ambito agricolo e rurale per le salvaguardia della 

cultura, del patrimonio e dell’ambiente delle zone rurali, oltre che, ovviamente, 

alla produzione di alimenti. 

Nello specifico, in questi ultimi anni la Programmazione della politica di 

Sviluppo Rurale  regionale si è inserita nell’ambito della cosiddetta “Strategia 

Europa 2020” alla quale il PSR deve contribuire per favorire una crescita 

economica nell’Unione europea intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Per il periodo 2014-2020 sono stati stabiliti tre obiettivi strategici tra i quali rientra 

il miglioramento della competitività dell’agricoltura. 

E in questa situazione di emergenza il suddetto obiettivo appare fondamentale 

atteso che la Regione Lazio deve essere vicino alle imprese secondo una duplice 

accezione ovvero supportarle nella gestione delle criticità nel breve periodo 

riuscendo, però, allo stesso tempo ad elaborare una nuova visione di futuro in 

un’ ottica strategica di sviluppo. 

Il PSR 2014-2020 della Regione Lazio ha indiscutibilmente rappresentato un 

volano fondamentale per l’economia agricola raggiungendo gli obiettivi 

prefissati attraverso performance di eccellente livello.  
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Allo stato attuale, difatti, il Lazio ha messo a bando il 95% delle risorse 

disponibili.  

Ne deriva quindi che non resta che un 5% di risorse ancora disponibile. 

Poche ma comunque importanti se non fondamentali in un momento in cui il 

territorio vive una crisi inaspettata e senza un limite temporale. 

Appare doveroso oltre che necessario adottare ogni possibile semplificazione 

operativa utile a consentire la più ampia partecipazione e la massima 

tempestività nell’utilizzo da parte della collettività di queste risorse. 

E’ opportuno, allora, che la Regione Lazio avanzi un motivata richiesta alla 

Commissione Europea affinchè autorizzi modifiche e rimodulazioni del PSR 

2014-2020 volte a  “liberare” risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza.  

Questo permetterebbe di poter iniettare immediatamente risorse sul territorio 

investendole a favore delle cd “misure a superficie” per l’adozione di tecniche 

colturali rispettose dell’ambiente e della biodiversità che non richiedono 

progettualità impegnative. 

E’ da rilevare, inoltre, l’opportunità e la necessità di investire sul futuro della 

nostra Regione. Ridare speranza e prospettive di sviluppo ad un territorio già  

duramente provata negli ultimi anni anche dal devastante e terribile terremoto 

del 2016.  

I giovani stanno ripopolando con entusiasmo i comuni laziali con attività 

economiche importanti per il rilancio e lo sviluppo di un comparto duramente 

provato.  

La grande partecipazione all’avviso pubblico della sottomisura 6.1.1. – 

Insediamento giovani agricoltori, evidenziato dal numero molto elevato di 

domande presentate, sono la manifestazione straordinaria del vivo interesse di 

una nuova generazione di imprenditori verso il mondo dell’agricoltura. 

La speranza ed il supporto ai giovani, allocando parte delle somme disponibili 

della programmazione non ancora impegnate a garanzia dello scorrimento della 

graduatoria già pubblicata, appare un’azione necessaria in questo momento di 

grande difficoltà anche per le nuove attività. In tal modo sarà possibile ammettere 
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a contributo i progetti istruiti e valutati ammissibili ma ad oggi non finanziabili 

per carenza di fondi.  

Ma la Regione deve oggi guardare al futuro anche secondo una diversa 

prospettiva. 

Le aziende devono valutare come adattarsi ai cambiamenti strutturali che 

rimarranno in essere una volta sconfitto il virus. 

Le misure restrittive hanno evidenziato la crescente necessità dei consumatori di 

avere transazioni contactless  utilizzando consegne a domicilio 

Questo ha evidenziato l’inadeguatezza di moltissime aziende che nel post covid-

19 saranno costrette ad adottare nuove tecnologie in grado di migliorare 

resilienza e competitività. 

La Regione deve essere vicina alle aziende anche in questa ricerca volta a trovare 

nuovi paradigmi per le diverse sfide economiche che la realtà, a volte imprevista, 

impone ed alle quali, come ha insegnato la pandemia che stiamo vivendo, occorre 

rispondere rapidamente a tutela di tutti. 
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