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Piccole e medie 
imprese agricole

U35: prestito 
garanzia 
ISMEA

Intervento volto a sostenere le imprese
a  causa  dell’aumento  dei  costi  delle
materie  prime  (compreso  gasolio  ed
energia)  concedendo  un  mutuo  di
liquidità fino a 62.000 € di durata fino
a  8  anni  e  con  2  anni  di
preammortamento.  Garanzia  gratuita
del 100% di ISMEA

La procedura è la 
seguente: la 
domanda deve 
essere fatta in banca,
previo controllo costi
sostenuti negli ultimi
2 anni
Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di
riferimento. Scadenza
31/12/2023

Aziende agricole Prestito di 
conduzione 12 
mesi e 36 mesi
con contributo 
DE-MINIMIS

Presentazione delle nuove richieste di 
concessione prestiti di conduzione 
(cambiale agraria) tramite Agrifidi 
UNO. Contributo in conto interessi del
2% per i prestiti fino a 12 mesi e 2,5% 
per i prestiti fino a 36 mesi in regime 
DE-MINIMIS concesso dalla Regione 
Emilia Romagna (solo con DURC 
valido)

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di
riferimento. Scadenza
28/04/2023
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Aziende Agricole Pagamento 
canoni pozzi e 
attingimenti 
superficiali

Si ricorda per chi non ha ancora 
versato il canone annuale di 
regolarizzarsi il prima possibile

Nessuna formalità

Aziende Agricole UMA E’ possibile richiedere la nuova 
assegnazione di gasolio agricolo per 
l’anno 2023, tale adempimento deve 
essere assolto entro il 30/06/2023.

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento.

Aziende Agricole Rilascio e 
rinnovo 
patentini 
fitosanitari 
nuove regole 
DGR n. 1275 
del 25 luglio 
2022, che 
aggiorna e 
sostituisce la 
delibera 1632 
del 7 ottobre 
2016

Novità riguardanti I rilasci e i rinnovi 
delle abilitazioni all’acquisto e uso 
dei prodotti fitosanitari, in 
quanto dal primo settembre la 
Regione Emilia-Romagna 
dematerializzata il patentino cartaceo, 
sostituendolo con un QRCode che sarà 
inviato direttamente agli utenti tramite 
posta elettronica, velocizzando e 
snellendo l’iter procedimentale.
Pertanto, per gli utenti non sarà più 
necessario recarsi fisicamente presso 
gli uffici del Settore Agricoltura, 
caccia e pesca territoriale per ritirare la
citata abilitazione.
La nuova procedura ha determinato 
una modifica 
dell’attuale modulistica per le 
domande e che dal primo di 
settembre sarà sostituita. A questo 
riguardo, si evidenzia la grande 
importanza che viene ad assumere la 
corretta compilazione del campo e-
mail riportato nella nuova 
modulistica, al fine di poter adottare il
sistema di invio elettronico del 
QRCode.
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Aziende Agricole Abbruciamen
ti

Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 
2023 nei Comuni zona pianura est, 
pianura ovest, e agglomerato di 
Bologna entreranno in vigore le 
misure previste dalla Regione Emilia-
Romagna per salvaguardare la qualità 
dell'aria. Sul sito di 
ARPAE (https://www.arpae.it/it/temi-
ambientali/aria/liberiamo-
laria/bollettino-misure-emergenziali) d
a oggi è possibile consultare il 
bollettino emesso nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì entro le ore 11. 
Si ricorda che in caso di previsione di 
sforamento del limite delle PM10non è
possibile chiedere la deroga per gli 
abbruciamenti (max 2 per l'intero 
periodo). Per chi intende procedere in 
deroga deve obbligatoriamente 
comunicare preventivamente l'attività 
di abbruciamento nei seguenti modi: 

Telefonando al Numero Verde 
Regionale 800 841 051;
tramite la nuova Web App, inaugurata 
lo scorso mese di giugno, che torna ora
operativa e utilizzabile attraverso il 
link https://protezionecivile.regione.em
ilia-romagna.it/rischi-previsione-
prevenzione/comunicare-un-
abbruciamento-controllato;

inviando una e-mail 
all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilf
uoco.it indicando sempre le proprie 
generalità, un numero telefonico di 
reperibilità, Comune e località in cui si

effettuerà la combustione.
La deroga può essere richiesta solo 
nelle zone non raggiungibili dalla 
viabilità ordinaria.
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Aziende Agricole Abbruciamen
ti per difesa 
fitosanitaria 
da colpo di 
fuoco 
batterico 
( Erwinia 
Amylovora)

Tali abbruciamenti, per il contenimento
del colpo di fuoco batterico, possono 
essere eseguiti previa trasmissione di 
una comunicazione , debitamente 
compilata e firmata, all’indirizzo mail 
del Servizio Fitosanitario 
(omp1@regione.emilia-romagna.it), 
con allegate anche fotografie utili al 
riconoscimento dei sintomi della 
malattia nel materiale vegetale da 
bruciare.
L’abbruciamento, al fine di consentire 
eventuali controlli sul materiale 
vegetale da bruciare perché infetto, 
potrà iniziare solo il terzo giorno 
dall’invio della comunicazione.
Gli abbruciamenti sono effettuati nelle 
giornate in cui non sono state attivate 
le misure emergenziali per la qualità 
dell’aria ai sensi del punto 1 lettera b) 
del dispositivo della DGR n.33/2021, 
cioè quando il bollettino 
“liberiamolaria”, emesso da Arpae, non
indica allerta smog e sempre che non 
sia stato dichiarato lo stato di grave 
pericolosità per gli incendi boschivi
https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/
sorveglianza/abbruciamenti

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento.
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Aziende agricole Iscrizione 
Registro 
imprese legno 
RIL per gli 
dempimento 
al 
regolamento 
EUTER 
relativo alla 
commercializz
azione del 
legno.

Tutte le aziende che immettono sul 
mercato legno o prodotti da esso 
derivati. (no autoconsumo)
L’iscrizione ha validità annuale sino al 
15 gennaio dell’anno successivo e 
deve essere rinnovata ogni anno a 
meno che non risultano essere già 
iscritti all’albo regionale – costo 20 
euro anno
Le sanzioni previste per la mancata 
iscrizione al registro nazionale 
operatori va da un minimo da 500 a 
1.200 Euro, per chi non tiene il registro
o lo conserva per almeno 5 anni è 
prevista una sanzione da un minimo di 
150 a un massimo di 1.500 Euro.

Per l’anno 2023 sarà possibile 
presentare l’iscrizione a partire dal 
16 gennaio 2023 e comunque prima 
della “prima” commercializzazione 
della legna.

L’iscrizione alle categorie An, Bn, 
Cn dell’albo regionale delle imprese 
forestali della Regione Emilia – 
Romagna, riconosciute a livello 
nazionale esonerano le imprese 
dall’annuale iscrizione al Registro 
delle imprese dalla annuale 
iscrizione al registro imprese legno 
RIL per gli adempimento al 
regolamento EUTER relativo alla 
commercializzazione del legno.

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona
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AZIENDE 
AGRICOLE 

Bando Gal 
L’altra 
Romagna op. 
6.4.01 
“Creazione e 
sviluppo di 
agriturismi e 
fattorie 
didattiche”

Area intervento zona collinare e 
montana delle province di Forlì-
Cesena e Ravenna. (Elenco dei comuni
riportato nel bando)
OBBLIGO: Al momento della 
domanda gli imprenditori agricoli 
devono essere iscritti negli elenchi 
provinciali degli operatori agrituristici 
o/e di fattoria didattica 
(multifunzionalità).
Spese ammissibili:
Ristrutturazione e miglioramento di 
beni immobili e delle loro aree 
pertinenziali;
Acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature; realizzazione piazzole per
campeggio;
Spese generali e tecniche collegate alle
spese di cui ai due punti precedenti nel 
limite massimo del 10%;
Acquisto di hardware e software 
inerenti o necessari all’attività.
Contributo massimo concedibile 
200.000 euro (in regime di deminimis)
50% contributo nelle aree rurali con 
problemi di sviluppo
40% contributo nelle aree rurali 
agricoltura intensiva e specializzata

Scadenza al 03/04/2023 ore 17.00

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona entro al 
massimo il 
01/03/2023, per 
permettere ai tecnici 
di elaborare la pratica.
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AZIENDE 
AGRICOLE

Bando Gal 
Delta 2000 
6.4.01 
“investimenti 
in aziende 
agricole in 
approccio 
individuale e 
di sistema 2 
(op.4.1.01)

Gli interventi devono essere localizzati
nel territorio ricadente nell’Area 
Leader del GAL DELTA 2000 tra cui 
in Romagna i Comuni di Alfonsine 
(RA), Bagnacavallo (RA), Cervia 
(RA), Conselice (RA), Ravenna, Russi 
(RA).
Spese ammissibili:
 costruzione/ristrutturazione 
immobili produttivi;
 sistemi di sicurezza per la 
tutela dei fattori produttivi aziendali, 
esclusivamente a complemento di 
progetti ricomprendenti ulteriori 
investimenti;
 miglioramenti fondiari;
 macchinari, attrezzature 
funzionali al processo innovativo 
aziendale;
 impianti 
lavorazione/trasformazione dei 
prodotti aziendali, fermo restando 
quanto precisato al Par. 13;
 investimenti funzionali alla 
vendita diretta delle produzioni 
aziendali;
 investimenti immateriali 
connessi alle precedenti voci di spesa 
quali onorari di 
professionisti/consulenti, entro il limite
massimo del 10% delle stesse;
 investimenti immateriali quali: 
acquisizione/sviluppo programmi 
informatici, acquisizione di 
brevetti/licenze.
Sostegno:
 45% se imprese condotte da 
giovani agricoltori o in zona con 
vincoli naturali o altri vincoli specifici 
(vedi Par. 11) (esclusi investimenti 
finalizzati alla lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti aziendali);
 35% negli altri casi e in caso di
investimenti finalizzati alla 
lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
aziendali.
 Scadenza 30/03/2023

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona entro al 
massimo il 
01/03/2023, per 
permettere ai tecnici 
di elaborare la pratica.
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AZIENDE 
AGRICOLE

APERTURA 
NUOVI 
BANDI PSR 
PER 
INTERVENT
I AGRO-
CLIMATICO
-
AMBIENTAL
I E 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA

Con la delibera nr 2375 del 
27/12/2022, con la quale vengono 
approvati i primi 11 bandi 
agroambientali del nuovo PSR 2023-
2027, con inizio impegno dal 
01/01/2023.

Nello specifico:

 SRA001-ACA 1 - Produzione 
integrata (iscrizione SPQNI 
entro 15/05/2023)

 SRA003-ACA 3 - Tecniche 
lavorazione ridotta dei suoli

 SRA004-ACA 4 - Apporto di 
sostanza organica nei suoli

 SRA007-ACA 7 - Conversione 
seminativi a prati e pascoli

 SRA008-ACA 8 - Gestione prati e
pascoli permanenti

 SRA013-ACA 13 - Impegni 
specifici per la riduzione delle 
emissioni di ammoniaca di origine
zootecnica e agricola

 SRA014-ACA 14 - Allevatori 
custodi dell’agrobiodiversità

 SRA015-ACA 15 - Agricoltori 
custodi dell’agrobiodiversità

 SRA019-ACA 19 - Riduzione 
dell'impatto dell'uso di prodotti 
fitosanitari

 SRA026-ACA 26 - Ritiro 
seminativi dalla produzione

 SRA029 - Pagamento al fine di 
adottare e mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica 
(notifiche bio entro 14/03/2023)

Per tutti i bandi la scadenza per la 
presentazione delle domande di 
sostegno è fissata al 14/04/2023.
Li trovate inoltre pubblicati sul sito 
della Regione Emilia-Romagna, al 
seguente link: Sviluppo rurale 2023-
2027 — Agricoltura, caccia e pesca 
(regione.emilia-romagna.it)
https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/sviluppo-rurale-23-
27/bandi/bandi-aperti

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona
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AZIENDE 
AGRICOLE

Bando 
Agricoltura 
Sociale PSR 
op.16.9.01 in 
cooperazione 
con enti 
pubblici 

I beneficiari sono gli imprenditori 
agricoli, singoli o associati, e 
le cooperative     sociali. Per poter 
accedere ai contributi, i beneficiari 
devono presentare una convenzione 
pluriennale con un Ente 
pubblico che specifichi il servizio 
socio-assistenziale da offrire alla 
popolazione.
 
Il sostegno previsto è pari al 60% 
della spesa ammissibile, entro il 
limite massimo di 200.000 € nel 
triennio (Disciplina comunitaria del 
"De Minimis"). 
 
Rientrano tra le spese ammissibili gli 
investimenti per l’adeguamento delle 
aziende agricole al fine di realizzare 
progetti di cooperazione 
pubblico/privato, consistenti in un 
servizio socio-assistenziale alla 
popolazione. Nello specifico:

 interventi di costruzione, 
ristrutturazione, ampliamento di 
fabbricati aziendali;

 acquisto di attrezzature destinate 
alle attività sociali/assistenziali;

 spese di elaborazione del progetto
socio-assistenziale nel limite 
massimo del 5%

 spese generali e di progettazione 
nel limite massimo del 10%.

Le risorse complessive assegnate 
al bando ammontano a 1.597.065,00 €.
 

Scadenza  21 aprile 
2023, alle ore 13:00.
Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona

AZIENDE 
EXTRA 
AGRICOLE

BANDO 
19.2.02.05 
QUALIFICA
ZIONE 
IMPRESE 
EXTRA-
AGRICOLE

Il GAL DELTA 2000 ha pubblicato il Bando 
19.2.02.05 – Qualificazione imprese extra-
agricole (III Bando) a favore delle 
Microimprese e piccole imprese singole o 
associate già costituite finalizzato a 
sostenere la qualificazione dei servizi e 
delle attività esistenti offerti dalle imprese
dei settori artigianale, turismo, 
commercio, servizi al turismo.
Importo investimento min. € 10.000,00; 
max. € 200.000,00.
Risorse: 350.000,00 – % di aiuto: 40%-60%

Termine per la 
presentazione delle 
domande di sostegno 
8/05/2023 ore 17.00
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AZIENDE 
AGRICOLE

Interventi a 
sostegno della 
riduzione dei 
maggiori costi
energetici 
sostenuti dalle
imprese 
florovivaistich
e

Le domande di aiuto potranno 
essere presentate dal 25 gennaio al 
21/04/2023 presso i CAA (Centri di 
Assistenza Agricola); sarà poi Agea a 
erogare i contributi (25 milioni 
complessivi) dopo la verifica di 
idoneità. La misura ha l’obiettivo di 
fornire un contributo pari al 30% dei 
maggiori costi sostenuti nel periodo 
marzo-agosto 2022 rispetto allo stesso 
periodo del 2021 per la gestione delle 
attività produttive svolte in serra, 
l'acquisto di energia elettrica, gas 
metano, Gpl, gasolio e biomasse 
utilizzate per la combustione in 
aziende

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona

AZIENDE 
AGRICOLE

Bando Isi Inail
2022

Progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto (di cui all’Allegato 
3) – Asse di finanziamento 3;
Progetti per micro e piccole imprese 
operanti nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli (di cui 
all’Allegato 5) - Asse di finanziamento
5.
Presentazione domande dal 2 
maggio al 16 giugno 2023

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona
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AZIENDE 
AGRICOLE

BANDO di 
contributo 
OCM 
ristrutturazio
ne e 
riconversione 
VIGNETI 
2023/2024

Sono interessate tutte le aziende che 
vogliono reimpiantare vigneti a fronte 
di un estirpo, oppure procedere con un 
sovrainnesto ecc.
La superficie minima a contributo è 
di 0,5 ha.
Il piano può essere annuale (fine 
lavori 10/06/2024) oppure biennale 
(fine lavori 10/06/2025, con richiesta 
di anticipo e fideiussione nel maggio 
2024).
E’ necessario che sia già stato inserito 
il piano colturale 2023 per poter 
procedere con la presentazione della 
domanda, oltre ad aver già presentato 
le relative domande di autorizzazione 
all’estirpo/reimpianto/sovrainnesto 
ecc.
Se si inserisce a contributo anche 
l’estirpazione NON sarà possibile 
estirpare il vecchio vigneto fino al 
01/09/2023.
La scadenza di presentazione delle 
domande è fissata al 31/03/2023 ore 
13.00, pertanto vi chiediamo di 
rivolgervi agli uffici CIA entro almeno 
metà marzo se interessati.

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici 
CAA Cia della 
propria zona
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Imprese agricole
datori di lavoro

Collaborazion
e gratuita ed 
occasionale di 
parenti e affini

Art. 105 del Decreto "Cura Italia" 
estende dal 4° al 6° grado di parentela
l'ambito di operatività dell'art. 74 della 
cosiddetta "Legge Biagi" (Dlgs 276 del
2003).
Si tratta delle collaborazioni 
occasionali o di breve periodo nelle 
attività agricole, che possono essere 
rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o 
obbligazione morale, comunque a 
titolo gratuito, e per le quali non 
sorge alcuna obbligazione esulando 
queste dal mercato del lavoro (non si 
costituisce, tra il titolare dell'impresa 
agricola ed il parente alcun rapporto, 
né di lavoro autonomo, né di lavoro 
subordinato).

La disposizione mira ad incrementare 
le di avere "manodopera" (in questo 
caso da intendersi in senso lato) in un 
momento in cui si prevedono difficoltà
in tal senso.
La norma non limita l'estensione dal 4°
al 6° grado di parentela alla durata 
dell'emergenza covid-19.

Nessuna formalità 

ISMEA Bandi ISMEA Bando 
insediamento 
giovani

Bando a favore 
dell’insediamento 
di giovani 
agricoltori e donne,
nell’impresa 
agricola
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Donne in campo Bando aperto alle 
donne, ora senza 
limiti di età, per 
investimenti nella 
azienda agricola

FISCALE Redazione e 
asseverazione 
perizia + 
versamento 
imposta sostitutiva
(o 1ª rata) rival. 
terreni e partecip. 
all'1.1.2023

Scadenza 
15/11/2023. 
Aliquota 16%

Per informazioni 
rivolgersi all'ufficio 
Cia di riferimento

Comunicazione 
crediti di imposta 
energetici

Scadenza 
16/03/2023

Per informazioni 
rivolgersi all'ufficio 
Cia di riferimento

VADEMEC
UM

VENDITA DIRETTA, AGRITURISMI, CONSEGNA A DOMICILIO, 
FLOROVIVAISMO / VADEMECUM

Il VADEMECUM sintetizza le normative valide al momento sul territorio. La sintesi
comprende normative sanitarie, amministrative e fiscali dedicate alla vendita diretta,
agli agriturismi, consegna a domicilio, florovivaismo. Non esiste più la suddivisione
in zone colorate relativamente alle attività.

Non è più obbligatorio il green pass nelle strutture ricettive e neanche la mascherina,
che risulta però fortemente consigliata nelle situazioni di assembramento.

Dettagli descritti nel VADEMECUM.  
Ad utilità si allega la tabella delle attività consentite del governo tab. del 02 05 22

ATTIVITÀ AGRICOLE CONSENTITE (ATECO 01.) - Le attività agricole sono
tutte consentite, anche quella florovivaistica.
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