
Elenco delle misure
 
Aziende
·    Sono state adottate le indicazioni necessarie per la 
consegna a domicilio: 

- dei pasti, da parte degli agriturismi e degli 
ittiturismo;
- delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, 
da parte delle aziende agricole e ittiche;

·    È stata semplificata la procedura per l'attività di 
certificazione DO e IGP Vino grazie all'adozione di un 
autocertificazione da parte dei produttore verso gli enti 
certificatori;
·    È stata prorogata al 30 ottobre 2020 la 
presentazione delle rendicontazioni delle misure 1 e 2 di 
Protezione civile relative alla mareggiata di ottobre 
2018;
 
Piano di Sviluppo Rurale e FEAMP
·    È stata prorogata al 30 settembre 2020 la 
rendicontazione della misura 8 del Programma di 
sviluppo rurale;
·    È stata prorogata al 31 marzo 2020 la scadenza per 
la presentazione delle domande di aiuto riferite al 
bando relativo alla sottomisura 6.4 Programma di 
sviluppo rurale, con contestuale implementazione delle 
risorse finanziarie di 1 milione di euro;
·    È stato semplificato l'iter per la presentazione di 
progetti riferiti ai bandi relativi alle sottomisure 4.3 e 
6.4. del Programma di sviluppo rurale. È stata concessa 
la possibilità per i Centri di Assistenza Agricola di 
presentare le domande con la documentazione in 



possesso e di integrare successivamente la mancante 
per motivazioni strettamente legate all'emergenza 
Covid–19;
·    Disponibilità alla concessione di proroghe 
straordinarie per i progetti legati al Programma di 
sviluppo rurale che subiranno ritardi a causa delle 
misure di contenimento;
·    È stato adottato il provvedimento necessario a 
mantenere più a lungo sul catalogo regionale i corsi 
finanziati dal Programma di sviluppo rurale;
·    È stato semplificato l'iter per i finanziamenti Feamp 
legati allo stato di avanzamento lavori o al saldo dei 
progetti;
·    Sono stati sospesi i nuovi bandi Feamp già pronti per 
essere approvati;
 
Caccia, Pesca, Parchi e Forestazione
·    Sono state sospese le gare e delle manifestazioni 
cinofile;
·    Sono state sospese le attività di:

- censimento degli ungulati;
- prelievo effettuato dai selecontrollori;
- pesca nelle acque interne;

·    Sono state sospese tutte le attività scientifiche, 
educative e di fruizione degli Enti Parco regionali;
·    Sono state prorogate l'epoca e l'esecuzione del 
taglio dei boschi cedui al di sotto degli 800 metri sul 
livello del mare, al 15 maggio (per il versante sul Mar 
Ligure) e 30 maggio 2020 (per il versante padano);
·       È stata adottata la circola inerente la 
commercializzazione dei prodotti legnosi per il 
riscaldamento e la filiera energetica. Ciò è stato reso 
possibile anche se il codice ateco della silvicoltura non 
rientra nell'allegato 1 del dpcm 11 marzo. Queste 



aziende, facendo parte della filiera dell'energia, 
possono commercializzare combustibili (legna, pellet, 
cippato), sia all'ingrosso, sia al dettaglio;
  
Apicoltura
·    È stata prorogata al 31 luglio 2020 la presentazione 
delle domande di pagamento delle spese sostenute 
relativamente al bando regionale avente ad oggetto gli 
interventi per il miglioramento della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
 
Viticoltura
·    È stata prorogata la scadenza del termine per la 
presentazione del le domande relat ive al le 
autorizzazione per i nuovi impianti vitivinicoli della 
presente campagna 2020. Il termine è stato spostato 
dal dal 31 marzo 2020 al 30 maggio 2020;
 
Settore Fitosanitario
·    È stata estesa fino al 15 giugno 2020 la validità di 
tutte le autorizzazioni comunque denominate (per es. 
tesserini per l'acquisto di prodotti fitosanitari) in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile (ex commi 1 e 2 
dell'articolo 103 del D. L. 18/2020);
 
Enti Locali
·    È stata predisposta al 31luglio la proroga dei termini 
per la rendicontazione del bando 2018 (DGR 740 del 
12.09.2018) per la concessione di contributi a favore 
delle Unioni di Comuni;
 
A breve saranno adottate le seguenti misure:
·    L'istruzione di un fondo da 1 milione di euro per il 
sostegno alle imprese;



·    La semplificazione delle operazione di smaltimento 
dei prodotti invenduti con fasi di riciclo degli stessi;
·    L'avvio della procedura semplificata per l'erogazione 
dei contributi del Programma di sviluppo rurale inerenti 
il saldo e lo stato dia avanzamento dei lavori per i 
progetti finanziati;
·    L'avvio di un'attività di ricerca per la trasformazione 
delle piante aromatiche;
·    Verrà attuata una rimodulazione delle risorse di fine 
programmazione del Programma di sviluppo rurale. 
Verranno individuate misure strategiche per affrontare 
la crisi;
·    Sarà adottato un piano promozionale inerente le 
produzioni agricole e ittiche che possa supportare le 
aziende nel presente e saranno anche individuati dei 
programmi promozionali per il rilancio post crisi;
 
Richieste inoltrate al Governo e alle Prefetture.
·    È stato richiesto un chiarimento interpretativo sulle 
norme per l'agricoltura e la silvicoltura non 
professionale (orti etc.);
·    È stata proposta la possibilità di poter interpretare 
l'attività silvicolturale professionale in senso esteso;
·    È stato richiesto un chiarimento sui soggetti 
autorizzati alla vendita di fiori e sementi;
 
Alcune delle richieste fatte al Ministro delle politiche 
agricole e al Governo:
·    Prevedere un immediato sostegno alle imprese;
·    Istituire un fondo straordinario per la floricoltura che 
copra il 100% del valore dell'invenduto.
·    Una moratoria su tasse e mutui per agricoltura e 
pesca;
·    Accesso al credito agevolato;



·    Lo scomputo delle giornate di pesca perdute sul 
prossimo fermo biologico;
·    Misure di sostegno per agriturismi e ittiturismi;
·    L'apertura di codici ateco riguardanti la silvicoltura e 
la manutenzione del verde.


