
 LEGGE DI BILANCIO 2021 - Ministero Politiche agricole: 
 

  

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA AGRICOLA 

 Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura 

150 milioni di euro per un Fondo dedicato alla promozione e al sostegno delle filiere, 
per accrescere competitività, qualità della produzione, qualità e quantità dei livelli 
occupazionali, favorendo le migliori forme di organizzazione di filiera. 
 

Rifinanziamento ed estensione delle finalità del Fondo suinicolo. 
10 milioni di euro destinati anche al miglioramento delle condizioni di sostenibilità nelle 
aziende zootecniche, di produzione e trasformazione della carne. 
 Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della 
canapa e della frutta a guscio. 
10 milioni di euro per il 2021 

 Stoccaggio privato di vini DOC, DOCG e IGT. 
10 milioni di euro per la misura dello stoccaggio privato di vini DOC, DOCG e IGT 
certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale. 
  

Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle 
produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del 
contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. 
3 milioni di euro nel triennio 2021-2023 

  

INFRASTRUTTURE E RETI IRRIGUE 

 Investimenti infrastrutturali per il rafforzamento del settore, la tutela del suolo, la 
mitigazione ambientale, il contrasto al dissesto idrogeologico. 
630 milioni nei prossimi 7 anni Si confermano e si rafforzano gli investimenti per le 
infrastrutture irrigue, l'agricoltura di qualità, il contrasto al dissesto idrogeologico e la 
tutela di beni non rinnovabili come aria, acqua, suolo. 
 

MISURE A FAVORE DELLE EMERGENZE ALIMENTARI E CONTRO LO SPRECO 

 Fondo emergenza alimentare 

Incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di 
derrate alimentari alle persone con fragilità sociali e alimentari, per garantire la tutela 
alimentare delle fasce di popolazione più fragili, limitando e riducendo e lo spreco 
alimentare. 
 

 MISURE DI SOSTEGNO FISCALE E CONTRIBUTIVO 

 Esenzione IRPEF nel 2021 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli 
imprenditori agricoli professionali. 
82 milioni di euro per l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori 
diretti e degli imprenditori agricoli professionali. 
  



Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli. 
55 milioni di euro per l'esonero contributivo totale per 24 mesi per i coltivatori diretti e 
gli imprenditori agricoli under 40 che si iscrivono nella previdenza agricola nel 2021. 
  

Rifinanziamento della misura "Donne in campo". 
15 milioni di euro per la concessione di mutui a tasso zero per iniziative volte allo 
sviluppo e al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso 
investimenti nel settore agricolo, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli. Mutui concessi nel limite di 300 mila euro, della durata massima di 15 anni 
comprensiva del periodo di preammortamento. 
  

Proroga delle agevolazioni IVA per le cessioni di animali vivi, bovini e suini e riduzione 
IVA al 10% per piatti pronti e pasti cotti. 
20 milioni di euro per il 2021 

  

Credito di imposta per le reti di imprese agricole e agroalimentari aderenti alle "Strade 
del Vino". 
15 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la realizzazione di infrastrutture 
informatiche per commercio elettronico. 
  

Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro minima per i terreni agricoli. 
1,5 milioni di euro per il 2021 per l'esenzione dell'imposta di registro nella misura fissa 
di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli di valore fino a 5 
mila euro. 
  

"Bonus Verde". 
Proroga del bonus che prevede l'agevolazione fiscale per la sistemazione   a   verde   di 
abitazioni private. Detrazione d'imposta lorda del 36% per una spesa massima di 5 mila 
euro. 
 

 CREAZIONE DI FORESTE URBANE E PERIURBANE NELLE CITTA' METROPOLITANE 

3 milioni di euro per il 2021: integrazione del finanziamento del programma 
sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e 
periurbane, nelle città metropolitane. 
 

 TUTELA DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E 
FITOSANITARIE 

 Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi assicurativi. 
60 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per il finanziamento del Fondo di solidarietà 
nazionale per interventi assicurativi, al fine di dare continuità agli interventi pubblici 
sulla spesa assicurativa agricola. 
  

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori. 
70 milioni di euro nel 2021 per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale 
interventi indennizzatori, per il ristoro delle aziende agricole danneggiate da avversità 



atmosferiche e fitosanitarie. 
 

 MISURE A SOSTEGNO DELLE FILIERE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 

Istituzione del Fondo a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
(vedi sopra) 
  

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. 
7 milioni di euro per il 2021 per finanziare il Programma finalizzato all'adozione di azioni 
per lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, nel campo della formazione, 
informazione e qualificazione professionale. 
  

Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 
14 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per il finanziamento del Fondo di solidarietà 
nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per il supporto economico alle imprese e le 
famiglie degli operatori del settore ittico colpiti da disgrazie in mare 

  

Proroga dei termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali. 
Estensione della platea di beneficiari delle proroghe di termini per il rilascio di 
concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, 
ad uso pesca e acquacoltura, ed attività produttive connesse. 
 

TUTELA REDDITUALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 
 Trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca. 
31 milioni di euro per il 2021 per il trattamento di sostegno al reddito, riconosciuto per 
una durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 
giugno 2021, per i lavoratori della pesca che hanno subito una sospensione o riduzione 
dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa del Covid-19. 
  

Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. 
19 milioni di euro nel 2021 per l'indennità, pari a 30 euro giornaliere, per ciascun 
lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci 
lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro 
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. 
  

Proroga della concessione della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). 
Proroga della possibilità di ricorso alla CISOA per eventi riconducibili all'emergenza 
epidemiologica, per n massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 
e il 30 giugno 2021. 
 

 

RAPPORTI CON LE REGIONI 
Rientro debiti nei confronti delle Regioni. 
20 milioni di euro per l'anno 2021  per la restituzione delle risorse anticipate dalle 
Regioni per interventi di concorso pubblico nel pagamento degli interessi sul credito di 
soccorso alle imprese agricole danneggiate da calamità e da avversità atmosferiche 



eccezionali. 
  

RAFFORZAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE 

 Rafforzamento attività MIPAAF. 
1milione di euro per il 2021 e 6,6 milioni annui dal 2022. Sono previste 86 nuove 
assunzioni nel 2021 e 54 nuove assunzioni nel 2022 

  

Integrazione dell'indennità agli ispettori dell'ICQRF. 
1,5 milioni di euro per il 2021: per lo svolgimento delle attività di controllo e tutela, 
anche durante la pandemia, della qualità dei prodotti del settore agroalimentare 
italiano. 
  

Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari del CREA. 
5 milioni annui dal 2021. 
  

Rafforzamento del personale e del fabbisogno finanziario AGEA. 
2 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui dal 2022 per 61 assunzioni nel 
2021 

10 milioni per il 2021, per garantire la corretta erogazione dei servizi affidati all'Agenzia. 
  

 

 

 


