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INCENTIVI FILIERE: ECCO LE NOVITÀ 
 
Sono 29,5 milioni di euro destinati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai 
coltivatori che sottoscrivono contratti di filiera con gli operatori della trasformazione e della 
commercializzazione di mais, soia e legumi ed alcuni settori della zootecnia. 
Il Decreto Ministeriale per i contratti di filiera per MAIS, SOIA e Legumi secchi, già pubblicato 
in G.U. il 05.05.2020    è in attesa delle modalità operative contenute nella circolare Agea da 
pubblicarsi entro 30 gg.,  
Salvo diverse indicazioni  le istanze saranno presentate in AGEA, con scadenza prevista per il 15 
giugno 2020, data da  confermare con la pubblicazione della circolare. 
Sono previsti importi fino a 100 euro, per ogni ettaro coltivato a mais o soia nel limite di 50 Ha 
aziendali. 
Potranno beneficiare le colture di: 

• mais 
• soia 
• pisello secco 

in filiera con contratto triennale sottoscritto direttamente con un’impresa delle fasi di 
trasformazione e commercializzazione, o con cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori. 
Il decreto prevede finanziamenti per le annate 2020 e 2021:  

• alla filiera mais di 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 
• alla filiera soia e legumi secchi di 4,5 milioni di euro per il 2020 e 4,5 milioni di euro per il 

2021.  
 
Un ulteriore Decreto Ministeriale firmato ed in attesa di pubblicazione  prevede altri 30 milioni 
di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, oltre allo stanziamento di 10 milioni per l’esercizio 2019, 
contributi che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali destina ai coltivatori di 
grano duro che stipulano contratti di filiera con gli operatori della trasformazione e della 
commercializzazione nel triennio 2020, 2021  e 2022.  
Il Decreto filiera Grano Duro vuole dare  continuità all’incentivo delle annate precedenti, riproporrà 
le condizioni della precedente programmazione, e la domanda sarà presentata in AGEA come per la 
filiera cerali-soia. 
E’ previsto un contributo fino a 100 euro ettaro, da definirsi in rapporto alla superficie coltivata in 
filiera e l’ammontare dei fondi per singolo anno. 
 
Le risorse non utilizzate per una singola filiera possono essere riversate a sostegno delle filiere che 
hanno esaurito i finanziamenti.  
 
Tutti gli aiuti sono soggetti a De Minimis, a tal proposito si sta valutando la possibilità di elevare il 
massimale dei contributi percepiti in tre anni, da 20.000 a 25.000 euro. 
 
Le strutture di commercializzazione  e trasformazione provvederanno, su Vostra richiesta, a 
predisporre i contratti triennali da consegnare tempestivamente allo sportello CAA di riferimento 
per la presentazione della domanda di contributo. 
 
 
 
             



  COMUNICAZIONI 
 
 
SUL PORTALE DEL SOCIO COLDIRETTI L’ARCHIVIO GRATUITO PER GESTIRE 
LE FATTURE ELETTRONICHE E LO STATO VEGETATIVO DELLE PROPRIE 
COLTURE  
 
Un archivio elettronico consultabile dal pc dove gestire e avere sempre disponibili tutte le fatture 
elettroniche attive e passive della propria azienda. E’ la nuova funzionalità, totalmente gratuita, da 
ora disponibile sul Portale del Socio Coldiretti. Per visualizzarle basta accedere o registrarsi e 
recarsi nella sezione "Area Documenti". Il sistema consente la consultazione, la visualizzazione ed 
il download delle fatture attive e passive (con l’esportazione in excel) e una facile gestione delle 
scadenze dei pagamenti nonché degli incassi delle stesse fatture elettroniche. Il servizio è 
disponibile senza alcun costo per tutti i soci che hanno affidato al Sistema Servizi Coldiretti il 
servizio per l’emissione e/o la ricezione delle fatture elettroniche e la tenuta della contabilità, oltre a 
quelli che già utilizzano il software Digit per la fatturazione elettronica. 
I documenti vengono caricati dopo che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate li ha 
validati, e dunque le fatture attive/passive saranno visibili e consultabili in questa sezione nel giro di 
48 ore. Ma sul portale si possono trovare anche altri servizi a partire dalla Gestione Presenze, la 
nuova applicazione che permette di gestire in maniera semplice il lavoro dei dipendenti 
dell’azienda. Attraverso il portale si possono registrare on line, le presenze e giustificare le 
eventuali assenze di ogni lavoratore e, per una sempre più completa programmazione e gestione 
aziendale del lavoro due ulteriori utility: una per conoscere da subito il costo di un Operaio 
Agricolo a tempo Determinato (OTD) e l’altra per calcolare l’importo della retribuzione lorda 
partendo dal netto e viceversa. Una applicazione satellitare: all’interno del portale del socio si può 
vedere in ogni momento lo stato di salute delle proprie coltivazioni, con dati sulle previsioni meteo 
e le temperature, sulla fertilità dei terreni, sullo stress idrico e tanto altro. Alcune delle informazioni 
messe a disposizione dal sistema. 
- Meteo utile per stimare l’andamento di temperature e precipitazioni; 
- Bilancio Idrico che permette di stimare le variazioni della riserva idrica del suolo supportando 
l’agricoltore nel decidere quando e quanto irrigare. 
- Temperatura del terreno, molto utile per stimare (a 10cm di profondità) l’epoca idonea di semina 
delle principali varietà seminative. 
- Radiazione solare, utile a valutare gli eccessi o i deficit di radiazione solare per la coltura. 
- Sommatoria termica, utile a valutare la maturazione delle colture. 
Per essere abilitati occorre fare richiesta presso i nostri uffici di zona. 
 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE PER SELETTORI NUTRIE E DANNI DA FAUNA  
 
La situazione siccitosa che sta gravando in questa prima parte del 2020 viene ulteriormente 
appesantita dai danni provocati da fauna selvatica (autoctona e alloctona); in particolare per i danni 
provocati da nutria, Coldiretti Rovigo sta raccogliendo adesioni per la formazione di nuovi selettori 
che possano intervenire direttamente alla soppressione presso la propria azienda o presso aziende 
confinanti. A tal fine chi fosse interessato può scrivere una mail 
a gianni.rossi@coldiretti.it manifestando la propria adesione o comunicarla ai nostri uffici di zona. 
Gli aderenti saranno poi contattati per informarli sulla data inizio del corso che verrà organizzato 



dagli uffici regionali di Rovigo. Per danni subiti da fauna selvatica (corvidi, selvaggina…) o fauna 
domestica rinselvatichita (piccioni) i nostri uffici di zona sono disponibili per informazioni riguardo 
la possibilità di risarcimento che devono essere esaminate caso per caso. 
 
 
 
 
 


