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1 Introduzione 

 
Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 

Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento e del Consiglio Ue che modifica il 

Regolamento Ue di Base sullo Sviluppo rurale n. 1305/2013 introducendo una misura 

specifica nell’ambito del FEASR in risposta all’epidemia di COVID-19 

Si tratta di un sostegno temporaneo eccezionale a favore del settore agricolo ed 

agroalimentare che ha subito un impatto negativo per la diffusione del coronavirus. 

In particolare, la nuova Misura prevede il versamento di una somma fino a 7.000 euro per 

agricoltore e 50.000 euro per PMI agroalimentare (trasformazione, commercializzazione e 

sviluppo di prodotti agricoli), particolarmente colpite dalla crisi dovuta al COVID-19. 

Il sostegno è erogato entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate 

entro il 31 dicembre 2020. L’importo massimo di questa misura eccezionale non può 

eccedere il 2% dell’importo di ogni Programma di sviluppo rurale per il periodo di 

programmazione 2014-2020. Per l’Italia, implementando un esercizio teorico sulle risorse 

Psr allocate nel periodo di riferimento, si tratta di poco più di 400 milioni di euro (di cui 200 

di quota Feasr). Le risorse da allocare sulla nuova misura sono quelle dell’attuale 

programmazione. Tuttavia, non tutte le regioni dispongono dell’ammontare massimo che 

può essere allocato alla misura. Nell’approfondimento che segue ulteriori dettagli regione 

per regione. Ad oggi, le risorse complessivamente allocate dalle regioni sull’intervento Psr 

sono pari a 140 Milioni di euro. 

 

Tali modifiche sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea ovvero dal 26 giugno 2020. A livello nazionale il Mipaaf ha avviato 

un'interlocuzione con le Autorità di gestione di PSR (Adg) e condotto un'attività di indirizzo 

predisponendo, nell'ambito della nuova misura, un "Quadro di intervento comune di 

sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale". 

Partendo dalla proposta del Mipaaf, le Regioni stanno lavorando nella definizione delle 

misure sulla base delle esigenze del territorio, operando scelte che in alcuni casi si 

differenziano dall'impianto ministeriale (a seguire un approfondimento regione per regione).  

Ad oggi hanno avviato questo percorso ben oltre metà delle Regioni, con alcune differenze 

dovute a capienza e a scelte operate in fase emergenziale.  

Ci sono, infatti casi in cui è già stato erogato un contributo con fondi regionali per gli 

agriturismi, o si si valuta di allargare la platea dei beneficiari anche ad altri settori. Non 

mancano situazioni rese più complesse dal punto di vista della capienza, alle quali alcune 

amministrazioni stanno ovviando con l'utilizzo di risorse regionali. 

  

 

Lavoro a cura di: Stefano Leporati e Riccardo Fargione (Area Economica). 

 
Realizzato con il contributo della Rete regionale referenti Sviluppo rurale: 
Abruzzo - Luca Di Giandomenico; Basilicata - Gustavo Tisci; Calabria - Giovanni Cipolla; Campania - Alfonso Carbonelli; 

Emilia Romagna - Marco Orsi; FVG - Marco Malison; Lazio - Francesco Tocchi; Liguria - Gabriella Fenoggio; Lombardia - 

Ermes Sagula; Marche - Andrea Montresor; Molise - Angelo Felice Piemonte - Enrico Rinaldi e Franco Ramello; Puglia - 

Pietro Spagnoletti; Toscana - Claudia Fedi e Aldo Galeotti; Veneto - Manuel Beninca; Umbria - Carlo Biondini; Sardegna 

- Alfonso Orefice e Giovanni Sechi; Sicilia - Sergio Maurizio Vallone; Trento - Marco Zanoni; Valle d’Aosta - Wanda 

Chapellu. 
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2. Analisi regione per regione in tutta Italia. 

 
Tranne poche regioni, la stragrande maggioranze di esse ha dedicato agli agriturismi 

un’attenzione particolare destinandovi una Misura specifica nelle opportunità previste per lo 

Sviluppo rurale o in alcuni casi al di fuori dei PSR. 

 

È il caso delle seguenti regioni: 

1. Veneto,  

2. Lombardia,  

3. Calabria,  

4. Valle d’Aosta,  

5. Marche, 

6. Friuli Venezia Giulia, 

7. Campania, 

8. Emilia Romagna, 

9. Umbria,  

10. Toscana (in fase di valutazione) 

11. Basilicata  

12. Liguria (per tutti i settori produttivi ed attività connesse) 

13. Piemonte (fuori PSR) 

14. Trento (fuori PSR) 

15. Lazio (fuori PSR) 

16. Sardegna 

 

L’importo varia fino ad un massimale di 7 mila euro nelle Marche, Calabria, Friuli Venezia 

Giulia, Campania, Umbria, Basilicata, Liguria. 

Tetto massimo a 5 mila euro in Lombardia, Valle d’Aosta, 4 mila in Veneto (7 mila nel 

comune di Vo), fino a 2 mila per agriturismo in Emilia Romagna. 

Alcune regioni hanno dedicato agli agriturismi misure al di fuori del PSR, come ad esempio 

il Piemonte e Lazio (fino a 2.500 per agriturismo per entrambe) e Pr. Autonome di Trento e 

Bolzano. 

Altre regioni, come la Puglia, Abruzzo, Sicilia, Molise sono ancora in fase di 

approfondimento e valutazione. 

 

Accanto a questo intervento sugli agriturismi e fattorie sociali, le singole regioni hanno 

aperto o sono in procinto di farlo, interventi anche per altri comparti sempre nelle opportunità 

dello Sviluppo rurale (in primis florovivaismo) ma anche zootecnia ed altro. 

 

In particolare, il Veneto (per i vitelli a carne bianca, latte vaccino, orticole primaverili), 

Lombardia (florovivaismo e zootecnia da carne), Calabria (Floricolo, Latte e Vitivinicolo), 

Piemonte (Florovivaismo, zootecnia da carne e apicoltura), Liguria (aperto a tutti i settori 

produttivi), Marche (zootecnia). 
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ALLEGATO I  

STATO DELL’ARTE REGIONE PER REGIONE (MISURE COVID-19 NEI PSR ED EXTRA PSR) 

 

MISURE COVID-19 ATTIVATE O IN FASE DI ATTIVAZIONE (PSR E ALTRO) 

Regione 
 MISURA 
ADOTTATA  

 SETTORI / 
PRODUZIONI 
INTERESSATE  

STATO DI 
AVANZAMENTO 
INTERVENTO  

POSSIBILE 
APERTURA DEL 

BANDO O (SE GIA' 
ATTIVATO) DATA 
DI APERTURA E 

SCANDEZA 
PREVISTA. 

IMPORTO 
TOTALE PER 
LA MISURA 
A LIVELLO 
REGIONE  

IMPORTO PREVISTO PER SINGOLO 
AGRICOLTORE/ IMPRESA AGROALIMENTARE.  

VENETO 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismi, florovivaismo, 
vitelli carne bianca, latte 
vaccino, orticole primaverili, 
aziende agricole zona Rossa 
Comune Vo. Tutte devono 
essere IAP/CD INPS 

Approvata in 
CDS. Stesura 
Bando in fase 
avanzata 

Delibera 1° 
settembre, dalla 
pubblicazione 
apertura 45 gg. 

23 Milioni € 
7000 Per la Provincia di VO, 4000 agriturismo e 
florovivaismo. Latte vaccino, vitelli carne bianca e 
orticole primaverili: 2000. 

MISURA EXTRA 
PSR  

POR: agriturismi con 
ristorazione 

Chiuso - - 2.000 euro 

TOSCANA 

MISURA 21 
COVID PSR 

Il settore agrituristico 
sarà quello 
maggiormente premiato. 

In attesa di 
aggiornamenti. 

- 18,9 Milioni € - 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Misura sul settore 
floricolo (fiori recisi e 
fronda). 

Bando attivo  

Scadenza 
presentazione 
domande 25 
settembre 2020 

2.430.000 
euro   

Contributo erogato proporzionalmente alla % di 
diminuzione del fatturato subita riferito alla sola 
vendita dei prodotti floricoli fiori e fronde recisi. 

Intervento per il settore 
del latte ovino diretto agli 
allevatori. 

(Bando in uscita) 
Con scadenza 25 
settembre 2020 

 900.000 euro  Contributo diretto agli allevatori. 

Intervento per le imprese 
di trasformazione che 
producono formaggi ovini 
DOP. 

 (Bando in uscita). 
Con scadenza 25 
settembre 2020 

 300.000 euro 

Intervento per le imprese di trasformazione che 
producono formaggi ovini a denominazione d’origine 
protetta della toscana (Pecorino Toscano DOP e 
Pecorino delle Balze Volterrane DOP).  
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LOMBARDIA 
MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismo, 
florovivaismo, zootecnia 
da carne (vitelli carne 
bianca). 

Approvata in CdS 
(chiusa procedura 
scritta) 

Settembre. 

19,5 Milioni € 
cumulativo per 
i 3  settori 
interessati.  

 Tra i 4 e i 5.000 € ad azienda  

CALABRIA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Floricolo, Agriturismo, 
Latte (bovini e Ovi-
caprino), Vitivinicolo 

Misura in fase di 
elaborazione.  

Si prevede la 
pubblicazione 
entro il 30 
settembre con la 
riserva di 
approvazione del 
CdS e della 
Commissione UE 

21 Milioni €  7 mila per le aziende agricole - 50 mila per le PMI 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

No - - - - 

LAZIO 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 19 - 
BANDO 
FLOROVIVAISMO 

Florovivaismo Chiuso 
Apertura - 17 aprile 
/ chiusura - 05 
maggio 2020. 

5 Milioni € Dai 3.000 € minimi ai 5.000 € massimi per vivaio 

EXTRA PSR  
BANDO 
PRODUZIONE 
DEL LATTE 
BOVINO E 
BUFALINO   

Zootecnico - latte bovino 
e bufalino  

Chiuso 
Apertura - 20 aprile 
/ chiusura - 08 
maggio 

5 Milioni € 
Dai 1.500 € minimi ai 5.000 € massimi per azienda 
zootecnica 

EXTRA PSR 
AGRITURISMO  

Agriturismo Chiuso 
Apertura - 22 
maggio / chiusura - 
09 giugno 

1.5 Milioni € 2.500 € massimo per agriturismo 
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EXTRA PSR 
BANDO PER LA 
RIMOZIONE 
SMALTIMENTO 
CARCASSE 
OVINE E PER LA 
SOSTIT. DEI 
CAPI UCCISI DAL 
LUPO E 
ACQUISTO DI 
CANI DA 
GUARDIANIA  

Zootecnico - ovini Aperto 
Apertura - 15 luglio 
/ chiusura - 28 
agosto 

100.000 
Milioni € di 
cui: 30 mila 
euro per 
contributi sui 
costi premi 
assicurativi, 
70 mila euro 
per acquisto 
di cani da 
guardiania. 

Sui 30 mila euro un rimborso che varia dal 100 % al 
75 % dei costi assicurativi, sui 70 mila euro un premio 
di 800 € per cane per singola azienda 

VALLE 
D'AOSTA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismi 
Misura approvata 
dal CdS  

Non ancora aperto, 
data non ancora 
comunicata 

310 mila € Max 5mila per agriturismo 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Aziende agricole 

L.R. 8 del 13 
luglio 2020 art. 
57, Contributo 
per fronteggiare 
emergenza covid-
19 nel settore 
agricolo. 

Scadenza 
presentazione 
domande 31 
ottobre 2020 

- 

1.000 euro con PS tra 4.000-10.000   
2.000 euro con PS tra 10.000-40.000  
2.500 euro con PS tra 40.000-80.000  
3.000 euro con PS tra 80.000-120.000  
3.500 euro con PS > a 120.000   

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Attività agricola e 
agrituristica 

L.R. 8 del 13 
luglio 2020 art. 
57 comma 5 
contributo per 
fronteggiare 
emergenza covid-
19 nel settore 
agricolo 

Scadenza 
presentazione 
domande 15 
novembre 2020 

2,5 Milioni € 

Sostegno costi per assicurare il rispetto delle misure 
di sicurezza per contenimento e contrasto Covid ( 
50% della spesa ammissibile. Limite min. spesa 
ammissibile 500 euro, limite max. spesa ammissibile 
46000 euro) 
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MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Attività commerciali di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
compresi agriturismi 

L.R. 8 del 13 
luglio 2020 art. 
58 rilancio a 
sostegno del 
commercio dei 
prodotti 
agroalimentari 
regionali di 
qualità. 

Scadenza 30 
novembre 2020 

3 Milioni € 
Voucher/contributo compreso tra 300 a 7000 euro 
per acquisto prodotti agroalimentari con spesa 
minima pari a tre volte il valore del voucher.  

PIEMONTE 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Florovivaismo/Zootecnia 
da carne (bovini)/ 
Apicoltura 

Misura in fase di 
elaborazione. 

Stante la fase di 
impostazione della 
Misura, si tratta di 
informazione non 
ancora disponibile. 

Previsto lo 
stanziamento 
di un importo 
pari a € 
9,5/10 Milioni 
€ 

a) Florovivaismo: si ipotizza un sostegno per impresa, 
in riferimento alla superficie condotta  
b) Zootecnica da carne (bovini): si ipotizza un 
sostegno per impresa, sulla base della consistenza 
media di stalla  
c) Apicoltura: si ipotizza un sostegno per impresa, in 
relazione alla consistenza alveari. 
Contributo modulato in base alla stima del danno 
subito, entro i massimali stabili dal Reg. 2020/872. 

MISURA 4 - 
OPERAZIONE 
4.1.1 

Intervento trasversale, in 
termini di settori 
produttivi, avente lo 
scopo di sostenere 
investimenti finalizzati 
allo stoccaggio, 
lavorazione, 
trasformazione, 
commercializzazione, 
vendita diretta, consegna 
a domicilio dei prodotti 
aziendali.  

Bando approvato 
e pubblicato. 

Termine di 
scadenza 
presentazione 
domande di 
sostegno: 30 
settembre 2020 

4 Milioni € 
(suddiviso in 
due trance da 
€ 2 milioni 
ciascuna - 
apertura 
bando con 
dotazione di € 
2 milioni, 
incrementabil
e di ulteriori € 
2 milioni 
qualora 
l'assegnazion
e inziale non 
sia sufficiente 

Contributo in conto capitale nella percentuale del 
40% della spesa ritenuta ammissibile, entro un 
importo massimo di € 40 mila per singola impresa 
beneficiaria  
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rispetto alle 
domande di 
sostegno 
presentate). 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Agriturismo 

Intervento 
approvato (L.R. n. 
12/2020 e L.R. 
13/2020) 

Per imprese 
agrituristiche con 
attività di ospitalità 
procedura 
presentazione 
domande di 
sostegno 
attivata/Per 
imprese 
agrituristiche con 
attività di 
somministrazione 
pasti (ristorazione) 
procedura in fase 
di attivazione 

Misura 
rientrante 
nell'ambito di 
un più ampio 
intervento a 
sostegno 
dell'offerta 
turistica 
(dotazione 
finanziaria 
complessiva 
pari a € 33 
milioni - per 
quanto di 
interesse) 

Agriturismo con attività di ospitalità: € 1.300,00 a 
struttura  
Agriturismo con attività di somministrazione pasti 
(ristorazione): € 2.500,00 a struttura 

 
MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Vitivinicolo 
Distillazione di crisi per 
vini piemontesi DOC e 
DOCG 

Chiuso 
Domande di aiuto 
presentate entro il 
27 agosto 2020 

4 Milioni € 

Intervento riconducibile alle tipologie di vino: 
Bracchetto d’Acqui DOCG, Piemonte Bracchetto DOC, 
Piemonte DOC (tutte le tipologie), Monferrato DOC 
(tutte le tipologie). 
Sostegno corrisposto in riferimento a % vol/hl in base 
alla tipologia di vino inviato alla distillazione. 

BASILICATA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21.1) 

Agriturismo - fattorie 
didattiche 

Misura in fase di 
elaborazione. 

Apertura 
settembre 

                                    
1.642.000 €  

7.000,00 € per gli agriturismi e 6.000,00 € per le 
fattorie didattiche 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21.2) 

Tutte le azienda agricole 
iscritte alla CCIAA - 
perdita di fatturato nei 
mesi di marzo e aprile 

Misura in fase di 
elaborazione. 

Apertura 
settembre 

                                  
11.785.537 €  

da 1.000,00 € fino a 7.000,00 € massimo 
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2020 rispetto al 2019 di 
almeno il 25%  

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Aiuto straordinario agli 
allevatori di animali da 
latte per fronteggiare la 
crisi determinata 
dall'emergenza COVID-
19”.  

Misura approvata 
e chiusa 

Bando scaduto 200.000 € 

L’importo è stato determinato per le aziende 
zootecniche da latte, intese a dare un ristoro come 
differenza di fatturato tra il mese di marzo o aprile 
del 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 

PUGLIA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

In corso di definizione 
Misura in fase di 
elaborazione. 

  
Non ancora 
quantificato. 

  

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Florovivaismo; Latte; top-
up sulla distillazione. 

Avvisi pubblici in 
corso. 

- 

Florovivaismo 
2 Milioni €; 
Latte 1 
Milioni €; top-
up sulla 
distillazione 
2,8 Milioni €.  

Da definire in base alle richieste e alle risorse 
assegnate 

LIGURIA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Tutti i settori produttivi 
agricoli e le attività 
connesse 

Bando 
pubblicato. In 
attesa di 
pubblicazione dei 
relativi allegati. 

In fase di 
valutazione 
conformemente 
allo sviluppo del 
programma di 
gestione. 

6.193.160 € 
Massimo 7 e minimo 2 mila indipendentemente 
dell'indirizzo produttivo. 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

          

EMILIA 
ROMAGNA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismi e Fattorie 
Didattiche  

Misura approvata 

Data apertura  
05/08/2020                                                
data chiusura   
22/09/2020                                   

Euro 
2.980.000 

Contributo “una tantum”     
€uro 2.000 per aziende agrituristiche                                    
€uro 1.000 per aziende agricole con la sola fattoria 
didattica 
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MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Lattiero Casearia  Misura approvata 

Scorrimento 
vecchia graduatoria 
"filiera latte" per la 
commercial. e 
trasformazione  

Euro 
18.000.000 

Pagamento di tutte le aziende in graduatoria  

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Bieticolo saccarifero  Misura approvata 

Data apertura  
24/08/2020                                                 
Data chiusura  
14/09/2020 

Euro 
1.500.000 

Max 150 Euro/HA -  contributo "de minimis" anno 
2020 per le superfici destinate a Barbabietola da 
Zucchero        

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Zootecnia Misura approvata 

Contributo 
regionale a favore 
di ARAER  per 
aggiornamento libri 
genealogici    

Euro    
500.000 

 Erogazione all' ARAER (Associazione Regionale 
Allevatori Emilia-Romagna)        

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Sicurezza aziendale e 
protezione attrezzature/ 
macchine agricole 
presenti in azienda 

Misura approvata 
Apertura  
Settembre/Ottobre 
2020 

Euro  
1.500.000 

Manca delibera applicativa 

 ABRUZZO 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

TUTTE 
Misura in fase di 
elaborazione. 

Fine settembre 9,5 Milioni € NON DEFINITO 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

          

 MOLISE 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Ad oggi, la misura 21 non verrà attivata in quanto le quasi tutte le risorse sono state già impegnate. 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Non attivate per agricoltura.  

 MARCHE 
MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismi, zootecnia 
Misura 
approvata, Psr 
Modificato 

Settembre 
                                    
6.500.000 €  

€ 7.000 agriturismo e zootecnia 
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MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Agriturismi 

Chiuso 
in via di 
riapertura con 
economie da altri 
bandi Covid-19. 

Dal 19 giugno al 10 
luglio 

                                    
2.000.000 €  

Da € 1.000 a € 4.000 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Florovivaisti Chiuso 
Dal 19 giugno al 10 
luglio 

                                    
2.000.000 €  

Da € 1.000 a € 20.000 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Caseifici e latte Chiuso 
Dal 19 giugno al 10 
luglio 

                                       
250.000 €  

8 Euro a pecora/capra con età superiore a 13 mesi   
70 Euro a vacca/bufala con età superiore a 25 mesi      
140 Euro a vacca con età superiore a 25 mesi e 
certificata QM (qualità garantita dalle Marche)  
Minimo  1.000 Euro 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Allevatori di bovini con 
linea vacca-vitello 

Chiuso 
Dal 19 giugno al 10 
luglio 

                                       
250.000 €  

40 Euro a vacca di razza Marchigiana       
30 Euro a vacca di razza NON Marchigiana  
Contributo minimo 1.000 Euro 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Imprese vitivinicole 
distillazione 

Chiuso 
Scaduto il 05 
agosto 

                                    
1.200.000 €  

4 Euro ad ettolitro per ogni grado di alcool del vino. 
In caso di cumulo con aiuti OCM nazionali è pagata la 
sola differenza pari a 1, 25 Euro 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Imprese vitivinicole 
stoccaggio 

Chiuso Scaduto il 27 luglio 
                                    
2.000.000€  

2 Euro al mese per ogni ettolitro di vino DOC o DOCG 
stoccato  
1 Euro al mese per ogni ettolitro di vino IGT stoccato 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Promozione Vendita a 
Domicilio 

Chiuso 
Scaduto il 
30/06/2020 

                                    
1.900.000 €  

Il massimale stabilito in termini di contributo 
pubblico è di € 20.000 nel caso di imprese singole e 
di € 50.000 nel caso di gruppi di 3 o più imprese 
associate/aggregate. 
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MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Allevamenti ovini Chiuso 
Scaduto il 
22/06/2020 

                                       
600.000 €  

Fino a € 6,00 per pecora di allevamento iscritto al 
circuito IGP “Agnello del Centro Italia” e fino a € 4,00 
per pecora di allevamento NON iscritto al circuito IGP 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

OP copertura costi 
interessi bandi 3,2 psr 

Chiuso 
Scaduto il 
30/06/2020 

                                       
600.000 €  

minimo di 200,00 euro e massimo di 10.000,00 euro 
ad impresa 

 SICILIA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Ad oggi non attivata         

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Ad oggi non attivata         

   FVG 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismo, fattorie 
sociali e didattiche 

Approvata dal 
CdS 

In attesa. 3,3 Milioni € 
Agriturismo con alloggio più ristorazione 7000 €. 
Agriturismo solo alloggio o solo ristorazione 5000 € 
Fattorie sociali e didattiche 3000 € 

Ristoro soggetti 
esercenti 
attività settore 
ricettivo 
turistico e 
commerciale e 
dei servizi alla 
persona  (fondi 

Attività 
Produttive) 

Tra gli altri anche 
agriturismo con alloggio 
e/o ristorazione 

Bando chiuso 
Bando aperto il 10 
giugno, chiuso il 26 
giugno 

29,4 Milioni € 
Per ristoro agrituristico 1400 €;  
Per alloggio agrituristico 700 €. 
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Anticipo spese 
di conduzione 
con fondo di 
rotazione in 
agricoltura (L.R. 
80/1982) 
all'interno del 
quadro 
temporaneo 
Covid-19 

Tutte le attività di 
produzione primaria e 
trasformazione dei 
prodotti agricoli  

Aperto A sportello 10 Milioni € 
Per descrizione dettagliata: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/econo
mia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA1/FOGLIA8/ 

 CAMPANIA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismi, agricoltura 
sociale e fattorie 
didattiche 

Proposta 
avanzata con 
procedura scritta 
lo scorso 
20/07/2020 

Entro l'anno 2020 6 Milioni € Max 7000 per azienda 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 
finanziata con 
risorse del 
Fondo di 
Sviluppo e 
Coesione 

Aziende agricole 
In fase di 
pagamento. 

Bonus una tantum 
a favore delle 
aziende agricole - 
Aperto il 
19/05/2020 e 
scaduto il 
10/06/2020 

45 Milioni € 

1) 1.500 euro per coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali;              
2) 2.000 euro per i coltivatori diretti, imprenditori 
agricoli professionali assuntori di manodopera che 
nel 2019 hanno impiegato più di 5 lavoratori 
(OTI/OTD) per oltre 510 giornate lavorative 
complessive. 

MISURA EXTRA 
PSR COVID 
finanziata con 
risorse del 
Fondo di 
Sviluppo e 
Coesione. 

Aziende zootecniche-
bufaline 

In fase di 
pagamento 

Contributo a fondo 
perduto per 
aziende 
zootecniche-
bufaline - Aperto il 
19/05/2020 e 
scaduto il 
10/06/2020 

10 Milioni € 

Per ogni UBA è erogato un contributo di 38 euro/ 
UBA. Per le aziende bufaline che hanno fino a 52 UBA 
viene erogato un contributo a fondo perduto una 
tantum in misura fissa di euro 2.000, anche in 
considerazione dell’elevato impiego di manodopera 
assorbito dalle attività zootecniche. 
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MISURA EXTRA 
PSR COVID 
finanziata con 
risorse del 
Fondo di 
Sviluppo e 
Coesione 

Aziende florovivaistiche 
In fase di 
pagamento 

Misura di sostegno 
contributo a fondo 
perduto a favore 
delle aziende 
florovivaistiche - 
bando aperto il 
19/05/2020 e 
scaduto il 
10/06/2020 

10 Milioni € 

Volume d’affari – fatture attive (marzo-aprile 2020 su 
marzo aprile 2019) percentuale di riduzione del                                                                                               
>= 0 <=10% euro 2.000 
>10% a <= 30% euro 5.000 
>30% a <= 50% euro 7.500 
> 50% euro 10.000 

UMBRIA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismi 
Misura in fase di 
elaborazione. 

Primi giorni di 
settembre 
scadenza 8/10 

7  Milioni € 7.000 € 

MISURA EXTRA 
PSR COVID POR 
FESR 3.2.1. 

   

Ricettive alberghiere ed 
extra alberghiere 

Bando 
pubblicato 

Dal 6/8           
scadenza 4/9 

3.9  Milioni € 2.500€ / 7.000€ 
 

PR. AUT. 
TRENTO E 
BOLZANIO  

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

NON ATTIVATA 

PR. AUT. 
TRENTO  

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Legge provinciale 3/2020 
art 4 - tutte le aziende 
agricole che abbiamo 
fatto spese per adeguarsi 
alle normative anti-Covid 

Domande 11-06 
al 31-07 

  3 Milioni € 
Il contributo previsto è pari al 60% per una spesa 
ammessa di minimo imponibile 5000 euro e massimo 
20000 euro 

PR. AUT. 
TRENTO  

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

legge provinciale 3/2020 
art 5 tutte le aziende 
agricole (con perdite 
dimostrabili nel trimestre 
marzo-maggio 2020 
rispetto al 2019) 

Domande 11-06 
al 30-09 

  3,5 Milioni € 
v 3.000 € per aziende fino a 3 addetti; 
v 4.000 € per aziende fino a 6 addetti: 
v 5.000 € per aziende fino a 11 addetti 
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PR. AUT. 
BOLZANO  

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Delibera nr 355 del 
19.05.2020 Giunta 
provinciale di Bolzano 
(agriturismi, aziende con 
trasformazione di 
prodotti agricoli, orto-
floricoltori)  

Domande aperte 
fino al 30-09 

  15 Milioni € 

3.000,00 € per richiedenti che hanno iniziato l’attività 
a partire dal 2019;   
5.000,00 € per aziende con agriturismo e trasformaz. 
e commercializzazione di prodotti che nel 2020, nei 
settori colpiti dalla crisi COVID-19, hanno avuto una 
riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento 
rispetto all’anno 2019.     3.  10.000,00 € per attività 
di giardinaggio che nel 2020, nei settori colpiti dalla 
crisi COVID-19, hanno avuto una riduzione del 
fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 
2019.  

SARDEGNA 

MISURA COVID 
PSR (MISURA 
21) 

Agriturismi, fattorie 
sociali e fattorie 
didattiche 

Avviata la 
procedura di 
consultazione del 
Comitato di 
Sorveglianza 

Ottobre/novembre 4 Milioni € 

Una tantum, per ciascuna azienda agricola sulla base 
di una quota fissa pari a 3.000 euro più una quota 
variabile pari a 2.000 euro in funzione del numero di 
servizi offerti oltre al primo, per un massimo di 7.000 
euro ad azienda.  

MISURA EXTRA 
PSR COVID 

Accesso al credito micro, 
PMI operanti nel settore 
della produzione agricola 
e della trasformazione e 
commercializzazione. 

Legge approvata 
Misura in fase di 
elaborazione. 

6 Milioni €   

Primo insediamento  Legge approvata 
Misura in fase di 
elaborazione. 

2,5 Milioni € 50.000 

Vitivinicolo Legge approvata 
Misura in fase di 
elaborazione. 

1 Milioni €   

Suinicoltura Legge approvata 
Misura in fase di 

elaborazione. 
4 Milioni €   

Comparto caseario - 
bando indigenti 

Legge approvata 
Misura in fase di 

elaborazione. 
6 Milioni €   

Accesso al credito 
imprese agricole con PSR 
a sup. e capi 

DGR approvata Intervento aperto 2,3 Milioni € 25.000 

 


