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OLTRE 
2 MILIARDI DI EURO 
PER AGRICOLTURA, 
PESCA E 
AGROALIMENTARE



691.5 MILIONI DI EURO

Istituzione di un Fondo Mutualistico Nazionale a 

copertura dei rischi catastrofali nel settore agricolo

• 50 milioni di euro per il 2022

• 128,3 milioni di euro annui dal 2023-2027

GESTIONE DEL RISCHIO



250 MILIONI DI EURO
ASSICURAZIONI AGEVOLATE IN AGRICOLTURA

Aumento del cofinanziamento statale per favorire il 

ricorso alle assicurazioni agevolate in agricoltura in 

caso di danni derivanti da eventi atmosferici 

eccezionali 

• 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2027

GESTIONE DEL RISCHIO



237 MILIONI DI EURO

Proroga per l’anno 2022 dell’esenzione IRPEF dei

redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e

degli imprenditori agricoli professionali

• 237 milioni di euro per il 2023

5

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE



54,3 MILIONI DI EURO

Proroga dell’esonero contributivo totale per 24 mesi a 

favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli 

professionali under 40, che si iscrivono alla previdenza 

agricola nel 2022 

• 8,3 milioni di euro per il 2022

• 27,1 milioni di euro per il 2023

• 18,9 milioni di euro per il 2024
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AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE



160 MILIONI DI EURO
Rifinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno

delle Filiere Agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura, 

per rafforzare la competitività delle filiere 

agroalimentari e della pesca e per sostenere i settori 

colpiti da emergenze o da situazioni di crisi di mercato 

impreviste 

• 80 milioni di euro annui per il 2022

• 80 milioni di euro annui per il 2023

SOSTEGNO ALLE FILIERE AGROALIMENTARI



120 MILIONI DI EURO
DISTRETTI DEL CIBO 

Rifinanziamento del Fondo con l’obiettivo di 

promuovere progetti per l’integrazione delle attività 

territoriali, garantire la sicurezza alimentare, diminuire 

l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco 

alimentare e salvaguardare il territorio ed il paesaggio 

rurale 

• 120 milioni di euro per il 2022

SOSTEGNO ALLE FILIERE AGROALIMENTARI



10 MILIONI DI EURO
FONDO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE 
AGRICOLE 

Rifinanziamento del Fondo per l’anno 2022 a 

sostegno dello sviluppo e degli investimenti nelle 

filiere vegetali e zootecniche che adottano misure 

per la qualità e buona pratiche di produzione 
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SOSTEGNO ALLE FILIERE AGROALIMENTARI



10 MILIONI DI EURO

Rifinanziamento del fondo per l’anno 2022 per la 

sottoscrizione di contratti tra i soggetti della 

filiera cerealicola per una migliore qualità dei 

prodotti, l’adozione di buone pratiche agricole, la 

tracciabilità e la certificazione della qualità del 

grano duro
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SOSTEGNO ALLE FILIERE AGROALIMENTARI



Proroga per l’anno 2022 della percentuale di 

compensazione IVA al 9,5% per le cessioni di animali vivi 

bovini e suini. La misura intende sostenere i produttori dei 

due comparti con il duplice obiettivo di supportare la 

ripresa economica delle imprese e il rilancio del settore 

nel suo complesso 

• 74,5 milioni di euro per il 2022
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74,5 MILIONI DI EURO

SOSTEGNO ALLE FILIERE AGROALIMENTARI



420 MILIONI DI EURO
Finanziamento per l’applicazione delle misure dei 

Programmi Forestali Regionali previste dalla Strategia 

Forestale Nazionale. 

Le misure sono rivolte alla gestione sostenibile e 

multifunzionale delle foreste, all’efficienza dell’impiego 

delle risorse forestali e allo sviluppo delle economie nelle 

aree rurali interne ed urbane

• 30 milioni di euro annui per il 2022

• 30 milioni di euro annui per il 2023

• 40 milioni di euro annui dal 2024 al 2032

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO FORESTALE



50 MILIONI DI EURO
ISMEA INVESTE

Per l’anno 2022 sostegno finanziario, a condizioni di 

mercato (aumenti di capitale, prestiti 

obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi), 

per progetti di sviluppo delle società del settore 

agricolo e agroalimentare
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SVILUPPO DI IMPRESA



10 MILIONI DI EURO
ACCESSO AL CREDITO 

Per l’anno 2022, abbattimento delle 

commissioni (entro il limite de minimis) per il 

rilascio, da parte di ISMEA, delle garanzie a 

fronte di finanziamenti bancari e di 

intermediari finanziari
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SVILUPPO DI IMPRESA: DONNE E GIOVANI



15 MILIONI DI EURO
ISMEA PIÙ IMPRESA

Finanziamento, per l’anno 2022, di progetti 

di investimento per lo sviluppo di piccole e 

medie imprese agricole, il ricambio 

generazionale in agricoltura e 

l’ampliamento di aziende agricole condotte 

da giovani e donne under 40

SVILUPPO DI IMPRESA: DONNE E GIOVANI



5 MILIONI DI EURO
ISMEA DONNE IN CAMPO

Finanziamento per l’anno 2022 di progetti di 

investimento e lo sviluppo ed il consolidamento di 

piccole e medie imprese agricole condotte e 

amministrate da donne

SVILUPPO DI IMPRESA: DONNE E GIOVANI



ALTRE MISURE

0,5 milioni di euro per il 2022 per il

monitoraggio prezzi agricoli tramite il

potenziamento della rete di

rilevazione ISMEA

SVILUPPO DI IMPRESA: DONNE E GIOVANI



PESCA E ACQUACOLTURA

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA PESCA E 

DELL’ACQUACOLTURA 

Finanziamento dei Programmi di Sviluppo per il settore 

della pesca e acquacoltura svolti da associazioni di 

categoria, imprese di pesca ed acquacoltura, enti 

bilaterali, consorzi, altri soggetti e organizzazioni 

sindacali di settore

• 4 milioni di euro annui per il 2022

• 4 milioni di euro annui per il 2023
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8 MILIONI DI EURO
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FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE PESCA E 

ACQUACOLTURA 

Finanziamento del Fondo per interventi di 

prevenzione dei danni alla produzione e alle strutture 

del settore della pesca e dell’acquacoltura, a seguito 

di calamità naturali, avversità meteorologiche e 

meteomarine di carattere eccezionale

• 4 milioni di euro annui per il 2022

• 4 milioni di euro annui per il 2023

8 MILIONI DI EURO

PESCA E ACQUACOLTURA



4 MILIONI DI EURO

Dal 2022 per le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

per l’esercizio delle funzioni amministrative e di
vigilanza e controllo in materia di pesca marittima
professionale
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PESCA E ACQUACOLTURA



PESCA E ACQUACOLTURA

INDENNITÀ PER FERMO PESCA
Indennità onnicomprensiva per l’anno 2022, per ciascun 

lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima 

e per i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in 

caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto 

temporaneo obbligatorio e non obbligatorio



PESCA E ACQUACOLTURA

ESTENSIONE DELLA CASSA 
INTEGRAZIONE SALARIALE 
OPERAI AGRICOLI 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, estensione della CISOA ai lavoratori 

dipendenti della pesca marittima, ai soci-lavoratori di cooperative 

della piccola pesca e agli armatori e ai proprietari armatori



50,7 MILIONI DI EURO
RIMBORSO ALLE REGIONI PER EVENTI CALAMITOSI

Trasferimento alle Regioni Piemonte, Emilia Romagna 
e Sicilia, a titolo di rimborso, delle somme anticipate 
per le richieste di credito agevolato di soccorso per 
eventi calamitosi da parte delle imprese agricole 



BONUS VERDE

Proroga, per il triennio 2022-2024, della detrazione 

IRPEF del 36% delle spese sostenute (fino a max. 

5.000 euro) per la sistemazione del verde privato 

urbano
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NUOVA SABATINI

Rifinanziamento della misura per investimenti 

produttivi per le piccole e medie imprese

• 240 milioni di euro nel 2022

• 240 milioni di euro nel 2023

• 120 milioni di euro nel 2024

• 120 milioni di euro nel 2025

• 120 milioni di euro nel 2026

• 60 milioni di euro nel 2027
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CREDITO D’IMPOSTA
TRANSIZIONE 4.0

Proroga della misura per investimenti in beni 

strumentali, ricerca e sviluppo, transizione 

ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre 

attività innovative



RISORSE COMPLESSIVE

Oltre 2 miliardi di euro stanziati complessivamente 

nella manovra per il settore agroalimentare, di cui

• 525 milioni di euro nel 2022

• 560 milioni di euro nel 2023



RISORSE INCREMENTATE DI

1 miliardo di euro rispetto all’anno 2021

1,5 miliardi di euro rispetto al 2020


