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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 24 marzo 2020 

AGRICOLTURA E PESCA 

 

1) Quali misure sono state adottate a sostegno dell’agricoltura e della pesca?  

Il Decreto Legge “Cura Italia” ha previsto, in particolare: 

a) l’aumento dal 50% al 70% sugli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di 

accedere ai contributi nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal PAC; 

b) la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali (Mipaaf) di 100 milioni di Euro per l’anno 2020 per far 

fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza e per assicurare la continuità 

aziendale delle imprese agricole. Il fondo andrà in particolare a: 

- coprire totalmente gli interessi passivi sui finanziamenti bancari destinati al capitale 

circolante e alla ristrutturazione dei debiti; 

- coprire i costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui 

contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo delle attività di 

pesca. 

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti 

adottati dal Mipaaf; 

c) l’erogazione di un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro per gli operai 

agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato 
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almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L’indennità verrà erogata 

dall’Inps, previa domanda; 

d) la proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola al 

1° giugno 2020 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le 

figure equiparate, indipendentemente da dove essi risiedono e/o sono domiciliati. 

Tale proroga vale solamente per le domande non già presentate in competenza 2019; 

e) l’estensione sino al sesto grado di parentela o affinità del limite entro cui le prestazioni 

svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non 

integrano il rapporto di lavoro subordinato o autonomo; 

f) l’erogazione di un bonus di 100 Euro a favore dei lavoratori dipendenti che nel mese 

di marzo 2020 prestino servizio nella sede di lavoro. Tale premio è attribuito 

automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione relativa al mese di aprile; 

g) l’applicazione delle disposizioni in materia di cassa di integrazione salariale in deroga 

anche al settore agricolo e a quello della pesca. Tale trattamento è riconosciuto per 

tutta la durata della sospensione del rapporto di lavoro (non oltre alle 9 settimane, 

tuttavia) e, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o 

sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo 

delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i lavoratori sono riconosciuti la 

contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori; 

h) l’applicazione delle misure di sostegno finanziarie introdotte dall’art. 56 del Decreto 

Legge “Cura Italia”, ossia la moratoria straordinaria, al fine di sostenere le attività delle 

PMI danneggiate dall’epidemia; 
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i) l’estensione anche al settore dell’agricoltura e della pesca delle disposizioni in materia 

di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate 

dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); 

j) l’istituzione del Fondo per la promozione integrata, con dotazione iniziale di 150 

milioni di euro per l’anno 2020, al fine di realizzare, tra l’altro, una campagna 

straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e 

l’internazionalizzazione del sistema economico italiano nel settore agroalimentare. 

 

2) A livello europeo, sono state adottate misure a sostegno del settore 

agroalimentare italiano? 

La Commissione Europea, in data 20 marzo 2020, ha comunicato che il tetto per gli aiuti di 

Stato è stato innalzato, eccezionalmente e fino al 31 dicembre 2020, a 800.000 euro per 

l’agroindustria, 100.000 euro per l’agricoltura e 120.000 euro per la pesca e l’acquacoltura. 

 


