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di Commercio) e all’anagrafe delle aziende 
agricole, attraverso il fascicolo aziendale;
- che coltivano mais e/o proteine vegetali 
(legumi e soia);
- che abbiano già sottoscritto, ai sensi del 
DM 3 aprile 2020, contratti di filiera di du-
rata almeno triennale con imprese di tra-
sformazione e/o commercializzazione.
Il contratto deve essere sottoscritto da:
- i produttori di mais e/o, di proteine vegetali 
(legumi e soia), singoli o associati;
- e altri soggetti delle fasi di trasformazione 
e commercializzazione.

Contratto di filiera triennale
I l requisito fondamentale per l ’accesso 
al contributo è quindi la sottoscrizione di 
un contratto di filiera di durata almeno 
triennale, che deve essere sottoscritto en-
tro il termine di scadenza della domanda 
di contributo, quindi non oltre il 17 genna-

 tab. 1  I punti essenziali del decreto per mais, soia e 
legumi 
Punti Descrizione

Entità del fondo

- mais: 8 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro 
per l’anno 2021.
- soia e legumi: 6 milioni di euro per l’anno 2020 e 4,5 milioni 
di euro annui per il 2021

Beneficiari
Imprese agricole, iscritte alla Camera di Commercio, che 
coltivano mais, soia e legumi, rispettando le clausole previste 
dai Contratti di filiera

Colture

- mais;
- soia;
- legumi: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da 
granella e favino da granella

Importo massimo 
dell’aiuto 100 euro/ha

Importo effettivo In base al rapporto alla superficie totale a mais, soia e legumi 
per la quale è stata presentata domanda di aiuto

Durata dei contratti Almeno triennali

Tipologia di contratti

Il contratto triennale deve essere sottoscritto dalle imprese 
agricole secondo una delle due seguenti modalità:
- direttamente con un’impresa delle fasi di trasformazione e 
commercializzazione;
- o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di 
produttori riconosciute

Data limite per la 
sottoscrizione dei 
contratti

Entro il termine di scadenza della domanda di contributo, 
quindi non oltre il 17 gennaio 2022

Limite di superficie 
beneficiabile dell’aiuto 50 ettari

Limite dell’importo 
dell’aiuto 

Fino alla concorrenza di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi 
finanziari secondo il criterio «de minimis»

Presentazione della 
domanda Ad Agea

Serie portate, trainate e semoventi con larghezze di lavoro 
da 12 a 40 m e capacità della tramoggia da 900 a  11.200 l.

Su tutte le barre troverete la tecnologia AMAZONE 
super affidabile e super stabile.

Il meglio della gamma

IRRORATRICI

135 anni 
di esperienza e 50 anni 

di collaborazione con SAVE

www.savespa.it
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