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Attivazione portale ISMEA per garanzie U35 
 

ISMEA ha attivato il portale per la presentazione delle domande di una nuova Garanzia, denominata 
U35, per far fronte ai rincari dei prodotti energetici ed in generale delle materie prime a seguito delle 
vicende belliche in Ucraina. La garanzia è inquadrata nel rispetto dei limiti previsti dal Quadro 
Temporaneo UE per gli aiuti di Stato concessi per la guerra e la crisi energetica. 
Si tratta di un importante strumento per l’accesso al credito che ricalca l’ottimo successo avuto dalla 
garanzia L25 attivato durante l’emergenza COVID. 
In particolare tale garanzia è stata prevista a livello legislativo dal D.L. Aiuti (Decreto legge 50/2022 
art.20) che ammette alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti 

concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati e da altri soggetti abilitati alla concessione di 
crediti.  
Tale garanzia può essere riconosciuta alle imprese che abbiano registrato un incremento dei costi per 
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022: tale eventualità andrà presentata 
alla banca con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'articolo 47 del 
DPR n. 445/2000).  
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel portale ISMEA 

 
 

Ordinanza misure controllo peste suina africana (PSA) 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 02.07.2022, è stata pubblicata l’Ordinanza n. 4/2022 recante le 
indicazioni delle misure di controllo e per l’eradicazione della peste suina africana che abroga e sostituisce 
le precedenti ordinanze del 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA). 
Nello specifico, il dispositivo prevede che chiunque rinvenga esemplari di cinghiali morti o moribondi 
debba segnalarlo al servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, evitando di toccare, 
manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione del servizio veterinario stesso. Le Regioni 
devono individuare e divulgare modalità semplificate per facilitare tale segnalazione, assicurando una 
corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine id ridurre il rischio di diffusione della malattia 
attraverso il fattore umano (Obbligo di segnalazione). 
Come nella precedente ordinanza (1/2022), le misure di controllo che le autorità competenti regionali e 
le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, devono attuare per evitare la diffusione del virus sono 
distinte per tipologia di zona. 
L’ordinanza è disponibile nel sito Gazzetta Ufficiale 

 
 

Decreto sostegni settori zootecnici 
 

Il Ministero Politiche Agricole ha adottato un Decreto destinando un sostegno economico per diversi settori 
zootecnici colpiti dall’attuale crisi economica generata dalla guerra in Ucraina per un importo complessivo 
dell’aiuto pari a 80 milioni di euro per l’anno 2022. 
Contestualmente Agea, visti i ristretti margini temporali intercorrenti tra la possibile data di Pubblicazione 
in G.U. e di entrata in vigore del Decreto, ha inviato una nota finalizzata a supportare i produttori affinché 
verifichino i dati del proprio allevamento presenti in Banca Dati Nazionale rettificando eventuali errori 

entro il 1° settembre 2022.  
Le filiere interessate dal provvedimento e gli importi degli aiuti sono: 

➢ filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe; 

➢ filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: 4 milioni di euro; 

➢ filiera bovini di razze autoctone: 5 milioni di euro; 

➢ filiera ovicaprina: 11 milioni di euro; 

➢ filiera cunicola: 3 milioni di euro; 

➢ filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro; 

➢ filiera tacchini: 5 milioni di euro; 

➢ filiera polli: 4 milioni di euro; 

➢ filiera avicola: 2 milioni di euro. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Ministero Politiche Agricole 
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