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attualità
 

luglio 2022 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 
2022.

Sviluppo rurale: proroga degli attuali Psr 
Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il regolamento tran-
sitorio ha fissato norme transitorie al fine di garantire una 
transizione tra due periodi di programmazione plurienna-
le. I Psr 2014-2020 sono prorogati sino al 31 dicembre 2022.
Durante il periodo transitorio 2021-2022, le misure dei Psr 
2014-2020 rimangono invariate; le Regioni potranno aprire 
nuovi bandi e nuovi impegni agroambientali.
Anche le sovvenzioni per la gestione del rischio (assicura-
zioni agevolate e fondi di mutualizzazione), tramite il Psrn, 
vengono prorogate sino al 31 dicembre 2022.
La principale novità dei Psr per il periodo 2021-2022 è la 
grande disponibilità di risorse finanziarie, maggiore sia 
rispetto al periodo di programmazione 2014-2020 che 
al prossimo periodo 2023-2027 (tab. 4). Infatti, oltre la 
dotazione ordinaria dei Psr, derivante dal Qfp (Quadro 
Finanziario Pluriennale 2021-2027), i Psr 2021-2022 be-
neficiano delle risorse aggiuntive del pacchetto di ripresa 
dall’emergenza Covid-19 “Next Generation Eu (Ngeu)”. 
Va sottolineato che le risorse Ue della dotazione Ngeu pos-
sono essere utilizzate senza l’obbligo di cofinanziamento. 

Pertanto, i Psr degli anni 2021 e 2022 avranno due fonti di 
finanziamento (tab. 4):
- la dotazione ordinaria dei Psr, derivante dal Qfp (Quadro 
Finanziario Pluriennale 2021-2027): per l’Italia, pari a circa 

3 miliardi di euro di quota Feasr che raggiunge 6 miliardi di 
euro con il cofinanziamento nazionale;
- le risorse aggiuntive del programma “Next Generation Eu 
(Ngeu)”, per l’Italia pari a 910,6 milioni di risorse Ue, senza 
obbligo di cofinanziamento nazionale.
In totale, nel periodo transitorio 2021-2022, i Psr italiani 
potranno contare su una dotazione complessiva di 3,91 
miliardi di euro di quota Feasr che raggiunge 6,91 miliardi 
di euro con il cofinanziamento nazionale.
Nei prossimi mesi del 2021 e per tutto il 2002, le Regioni 
emaneranno molti bandi su tutte le misure e con grandi 
disponibilità finanziarie. 

Tab. 3 - Le fattispecie della riserva nazionale
Codifica 

Fattispecie
Fattispecie

Valore dei titoli da 
riserva

A Giovane agricoltore
Valore medio nazionale 

o aumento del valore dei 
titoli fino al valore medio 

nazionale.

B Nuovo agricoltore
C Abbandono di terre

D Compensazione vantaggi 
specifici

F
Provvedimenti 

amministrativi e decisioni 
giudiziarie

Il valore dei titoli è 
conseguente alla 

decisione giudiziaria 
o al provvedimento 

amministrativo.

Tab. 4  - Risorse Feasr dello sviluppo rurale 2021-2027 (milioni € di prezzi correnti)

Periodo Anni
Feasr

Qfp
Feasr
Ngeu

Totale Feasr
(milioni di euro)

Periodo transitorio
2021 1.648,60 269,4 1.918,00
2022 1.349,90 641,2 1.991,10

Nuova riforma Pac

2023 1.349,90 0 1.349,90
2024 1.349,90 0 1.349,90
2025 1.349,90 0 1.349,90
2026 1.349,90 0 1.349,90
2027 1.349,90 0 1.349,90

2021-2027 9.748,10 910,6 10.658,70
Fonte: elaborazioni su Reg. 2020/2220.    

FONDO GRANO DURO 
Il Decreto ministeriale 20 maggio 2020 prevede un 
contributo:
- di 100 euro/ha per ogni ettaro coltivato a grano duro 
nel periodo autunno/inverno dell’annualità precedente 
alla domanda di contributo, oggetto del contratto;
- alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto 
entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla 
scadenza della domanda di contributo, direttamente 
o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di 
produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di 
filiera di durata almeno triennale.
Per la domanda nell’annualità 2022, i contratti devono 
essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è 
commisurato alla superficie agricola, espressa in 
ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari. 
Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad 
ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in 
base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e 
la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è 
stata presentata domanda di aiuto.
Per accedere al “Fondo grano duro”, gli agricoltori 
dovranno utilizzare sementi certificate, con un 
quantitativo minimo di 150 kg/ha. Fattura d’acquisto 
e cartellino ufficiale delle sementi sono i documenti da 
esibire in caso di eventuali controlli.


