
 

 

DECRETO CONTRATTI DI FILIERA GRANO DURO, 40 

MILIONI EURO PER LE ANNUALITA’ 2019 – 2020 - 2021 - 

2022. 
 

 

RISORSE 

DISPONIBILI 

 

10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, 

oltre ai residui di stanziamento relativi all’esercizio finanziario 

2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro. 

 

CHI PUO’ 

BENEFICIARE? 

 

Imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 

dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda 

di contributo, direttamente o attraverso Cooperative, 

Consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui 

sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale. 

 

 

AIUTO PREVISTO 

 

Aiuto di 100 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel 

periodo autunno/inverno dell’annualità precedente alla 

domanda di contributo, oggetto del contratto. 

 

LIMITI E TETTO 

MASSIMO DI 

AIUTO 

 

L’aiuto è commisurato agli ettari coltivati a grano duro nel 

limite di 50 ettari e per un importo massimo di 20.000 euro per 

beneficiario nell’arco di tre esercizi finanziari (regolamento de 

minimis). Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad 

ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al 

rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie 

totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata 

domanda di aiuto. 

 

OBIETTIVI DELLO 

STRUMENTO 
 Sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica 

dei produttori di grano duro e dell’intera filiera e favorire 

le ricadute positive sulle produzioni agricole; 

 Valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo; 

 Migliorare e valorizzate la qualità del grano duro attraverso 

l’uso di sementi certificate; 

 Favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione 

della qualità del grano duro. 

 

PROCEDURA DI 

RICHIESTA AIUTO 

 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto del 

Mipaaf, Agea definirà le modalità per la presentazione delle 

domande. 

 



 

 

DECRETO CHE ISTITUISCE IL FONDO PER LA 

COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE PER 29,5 MILIONI DI 

EURO 

 

RISORSE 

DISPONIBILI 

15 milioni di euro per l’anno 2020 e a 14,5 milioni di euro per 

l’anno 2021.  

CHI PUO’ 

BENEFICIARE? 

- le imprese agricole, iscritte al registro delle imprese e 

all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo 

Aziendale, che coltivano mais e/o proteine vegetali 

(legumi1 e soia) rispettando le clausole previste negli 

appositi Contratti di filiera;  

- le imprese agricole di allevamento di ovini;  

- le imprese, anche in forma di cooperative, di macellazione 

e/o trasformazione di carni ovine e che investano in 

processi di destagionalizzazione e di innovazione di 

prodotto;  

- le imprese di trasformazione del latte bufalino che 

acquistano, congelano ed utilizzano il latte di bufala per la 

produzione di prodotti DOP. 

OBIETTIVI DELLO 

STRUMENTO 

- favorire la competitività del settore agricolo e 

agroalimentare; 

- favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere; 

- valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e 

delle proteine vegetali (legumi e soia); 

- sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la 

produzione, la trasformazione e la commercializzazione di 

carni ovine; 

- sostenere e valorizzare la filiera del latte bufalino in 

conseguenza della diffusione del COVID-19. 

PROCEDURA DI 

RICHIESTA AIUTO 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto del Mipaaf, Agea 

definirà le modalità per la presentazione delle domande. 

ISTRUTTORIA 

DELLE DOMANDE 

Agea verifica la completezza delle informazioni e la loro 

conformità ai requisiti di ammissibilità per la concessione 

dell’aiuto. 

Al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, anche a seguito 

dell’emergenza Covid-19, Agea esegue un pagamento in 

acconto pari al 70% del contributo spettante.  

Agea concede nuovi aiuti «de minimis» alle aziende dopo aver 

accertato che essi non determinano il superamento del massimale 

degli aiuti «de minimis». 

CRITERI E ENTITA’ 

DELL’AIUTO 

A seguire una tabella con specificate le filiere oggetto di 

intervento, le rispettive risorse e i criteri e l’entità dell’aiuto. 

                                                 
1 Pisello da granella, Fagiolo, Lenticchia, Cece, Fava da granella e Favino da granella. 



 

 

 
 

Filiera 
Risorse in € 

Criteri e entità dell'aiuto 
2020 2021 

Mais 5 milioni  6 milioni Alle imprese agricole che hanno già sottoscritto entro il termine della scadenza della 
domanda di contributo, direttamente (o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni 
di Produttori riconosciute di cui sono socie), Contratti di filiera di durata almeno triennale, 
è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali 
(legumi e soia), nel limite di 50 ettari.  

Proteine vegetali  
(legumi e soia) 

4,5 milioni 4,5 milioni  

Carni ovine 3,5 milioni 4 milioni 

Alle imprese agricole di allevamento di ovini è concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni 
capo macellato e certificato IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, 
allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell’anno precedente 
a quello della domanda.   
 
Alle imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni 
ovine che investano in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto, 
anche sottoscrivendo contratti di filiera, è riconosciuto per l’anno 2021 un aiuto pari a 
200.000 euro, entro il massimale di spesa pari a 600.000 euro.  

Latte bufalino 2 milioni   

Alle imprese di trasformazione del latte bufalino è riconosciuto un aiuto pari a 10 
centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o 
sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti 
prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la 
produzione di prodotti DOP. 


