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Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali  

(Decreto Sostegni - bis) 

 

PRINCIPALI “MODIFICHE AGRICOLE” APPROVATE  

(1ª lettura Camera dei Deputati) 

 

MODIFICHE ARICOLO .68 

• Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole (commi 2-bis, 

2-ter e 2-quater). Si dispone un incremento di risorse pari a 5 mln di euro al fine di 

erogare contributi per gli allevatori bovini La disposizione si applica nell’ambito del 

“Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuti di Stato…”.  

• Nuovo stanziamento del Fondo per l’agricoltura biologica (di cui all’articolo 1, comma 

522, della legge di bilancio per il 2020) pari a 15 milioni di euro per il 2021 (commi 

15-bis e 15-ter). Tale Fondo era stato istituto al fine di dare attuazione a interventi a 

favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la 

promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste 

connessa.  

• Fondo agrumicolo nazionale (commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies,). Si 

incrementa la dotazione del Fondo (di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 27 

dicembre 2017) con una dotazione pari a 5 milioni di euro a valere sull’annualità 2021.  

• Promozione del lavoro agricolo (commi 15-septies e 15-octies). Si prorogano fino al 

31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, la 

possibilità (riconosciuta dall’art. 94 del D.L. 34/2020) per i percettori di ammortizzatori 

sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione 

lavorativa, di NASPI e di DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare 

con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, 

rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti 

benefici. La proroga disposta dal nuovo comma 15-bis riguarda anche la disposizione 

che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di 

comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio 

di un'attività di lavoro dipendente. Le risorse finanziarie stanziate per l’intervento 

ammontano a 58,9 milioni di euro per l’annualità 2021. 
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ARTICOLO 68-BIS.  

(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura) 

Con il nuovo articolo si dispone un incremento di risorse, pari a 500 mila euro per il 2021,  

del Fondo “blockchain” istituito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 521). Nel dettaglio 

tale plafond finanziario sarà finalizzato a sostenere “ la ripresa, lo sviluppo e il sostegno 

delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni 

tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: - ridurre i costi e le spese 

sostenute dai produttori agricoli, - aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni 

dell'emergenza pandemica, - contenere l'impatto ambientale - e mitigare i cambiamenti 

climatici”. Si ricorda che il Fondo istituito con la legge di bilancio 2020 e rifinanziato dal 

presente decreto legge, prevede la concessione alle imprese agricole e agroalimentari di un 

contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle 

spese ammissibili. 

ARTICOLO 68-TER  

(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale) 

Si dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro quale quota di cofinanziamento per il 

riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022 (periodo 

transitorio Pac).  

 

ARTICOLO 68-QUATER 

 (Misure a sostegno del settore della birra artigianale) 

Il nuovo articolo prevede per l’anno 2021 il riconoscimento di un contributo a fondo perduto 

in favore dei piccoli birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 

1354. Il contributo è concesso in misura pari a 0,23 euro a litro di birra complessivamente 

presa in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro 

annuale di magazzino nell’anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione 

riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all’Ufficio dogane e 

monopoli territorialmente competente. Per l’incentivo sono stanziati 10 milioni di euro per 

l’anno 2021 utilizzando una corrispondente riduzione del  “Fondo per lo sviluppo ed il 

sostegno delle filiere, della pesca e dell’acquacoltura”, 
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MODIFICHE ARTICOLO 71 

• Si estende la portata normativa della disposizione anche ai danni provocati alle 

aziende agricole dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 

2021. Sullo stesso fronte si prevede un incremento di risorse (Fondo Solidarietà 

Nazionale) che sono portate da 105 milioni di euro a 160 milioni di euro di cui 5 milioni 

di euro da destinare al settore apistico. 

• Si stabilisce anche per le imprese agricole site in Calabria e che hanno subito danni 

a seguito delle avversità atmosferiche del 21 e 22 novembre 2020 la possibilità di 

accedere, “in deroga ”nel caso non beneficiavano di polizza assicurativa, agli 

interventi compensativi del Fondo di Solidarietà nazionale (FSN).  Per tale misura 

sono stanziate risorse pari ad 1 milione di euro per l’anno 2021. 

• Per le imprese del settore olivicolo-oleario site in alcuni comuni della Provincia di Pisa 

che hanno subito danni a causa degli incendi verificatisi nel 2018, si prevede che la 

Regione Toscana possa destinare eventuali economie di spesa agli interventi del 

(Fondo di solidarietà nazionale ) di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 . in  particolare si tratta di interventi 

compensativi sia in caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non 

inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura sia di ripristino delle infrastrutture 

connesse all'attività agricola (tra cui quelle irrigue e di bonifica) compatibilmente con 

le esigenze primarie delle imprese agricole. 

 

 

 


