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PNRR: 500 milioni per lo sviluppo
della logistica agroalimentare
DI
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Firmato il decreto
da 500 milioni che
dà il via alla misura
per lo sviluppo
della logistica
agroalimentare,

R

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

oma. E’ stato firmato dal Mi nistro delle Politiche Agrico le Alimentari e Forestali, Stefano
Patuanelli, il decreto che istitui sce lo strumento dei Contratti per
la logistica agroalimentare, a cui
sono destinati 500 milioni di euro
al fine di sostenere gli investimen ti delle imprese, nell’ambito della
misura PNRR “Sviluppo logistica
per i settori agroalimentare, pe sca e acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo”.
Il 40% delle risorse è riservato
al finanziamento di progetti da
realizzare nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La misura ha l’obiettivo di poten ziare i sistemi di logistica e stoc
caggio del settore agroalimenta re, anche al fine di rafforzare la
competitività delle filiere, ridurre
i costi ambientali ed economici e
sostenere l’innovazione dei pro cessi di produttivi.
In conformità con quanto previsto
dal PNRR, le risorse sono destinate
zati a sostenere gli investimenti
delle imprese per la transizione
verso forme produttive più moder ne e sostenibili, volte a perseguire
almeno uno dei seguenti obiettivi:
ridurre l’impatto ambientale e in crementare la sostenibilità dei pro dotti; migliorare la ca pacità di stoccaggio
e trasformazione del le materie prime; pre servare la differenzia zione dei prodotti per
qualità, sostenibilità,
tracciabilità e carat teristiche produttive;
potenziare, indiretta -

Stefano Patuanelli, Ministro per le Politiche
Agricole

mente, la capacità di esportazione
delle PMI agroalimentari italiane;
rafforzare la digitalizzazione nella
bilità dei prodotti; ridurre lo spreco
alimentare.
Il decreto definisce in particolare
i soggetti beneficiari delle agevo lazioni, le modalità di accesso e
di concessione e i limiti e i casi di
revoca delle agevolazioni.
Potranno accedere alla misura, in
forma individuale o associata, le
imprese, le società cooperative, i
consorzi che operano nel settore
agricolo e agroalimentare, le OP,
le imprese commerciali e/o indu striali e/o addette alla distribu zione.
progetti di investimento in attivi
materiali e immateriali per la re -
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europea per ottenere la necessa ria autorizzazione del regime aiuti
di stato, a seguito della quale po tranno essere emanati i bandi.

strutture di stoccaggio, magazzi
naggio e trasformazione, per la
digitalizzazione dei processi di
logistica, per la realizzazione di
interventi infrastrutturali su aree
produttive e snodi logistici e com
merciali.
Per l’attuazione della misura il
MiPAAF si avvarrà dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli in
vestimenti e lo sviluppo di impre
sa Invitalia spa, che curerà la ri
cezione, valutazione e
approvazione delle do mande di agevolazio ne, la stipula del con tratto di ammissione,
l’erogazione, il control lo e il monitoraggio.
Il MiPAAF manterrà il
ruolo di punto unico di
contatto con il Servizio
centrale per il PNRR e
avrà la responsabilità
in tema di supervisio ne complessiva dell’intervento,
in ognuna delle diverse fasi di at
tuazione dei progetti, oltre che in
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ziari.
Il provvedimento sarà ora oggetto

RAGGIUNTA L’INTESA
IN CSR SU FEASR
2023-2027. INSERITA
ASSEGNAZIONE
NAZIONALE PER
COMPENSARE REGIONI

Roma. È stata raggiunta l’intesa
in Conferenza Stato Regioni sul la ripartizione dei fondi assegnati
all’Italia nel settore dello sviluppo
rurale per il periodo 2023 - 2027
(FEASR). Grazie all’intesa odierna,
vengono messi a disposizione del
settore agricolo oltre 16 miliardi di
euro in 5 anni, per sostenere gli
interventi di sviluppo rurale conte -

nuti nel Piano strategico della Poli tica Agricola Comune per il periodo
2023-2027.
L’accordo, fortemente voluto dal
Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Foresali Stefano Pa tuanelli, ha trovato la condivisio ne di tutte le Regioni e Province
autonome, grazie anche al for te impegno finanziario messo in
campo dal Governo che prevede
un cofinanziamento nazionale net tamente superiore rispetto al pas sato ed un’assegnazione naziona le aggiuntiva da integrare nella
programmazione del Piano strate gico PAC 2023 - 2027, destinata
alle Regioni la cui quota FEASR
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è diminuita a seguito dell’utilizzo
dei nuovi criteri, rispetto ai cosid detti criteri storici.

IL MINISTRO PATUANELLI
ALL’AGRIFISH, IL PUNTO
SU REGOLAMENTO INDI CAZIONI GEOGRAFICHE

Il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Stefano Pa tuanelli è intervenuto
a Lussemburgo in oc casione del Consiglio
ropea, durante il quale
tra i vari temi è stato
affrontato lo stato di
avanzamento dei lavori
sul nuovo Regolamento
sulle Indicazioni Geo Patuanelli ha dichia
rato come sia da fare
un plauso ad elementi come l’in
dicazione su base volontaria degli
elementi relativi alla sostenibilità
da parte dei consorzi di tutela, il
rafforzamento dei consorzi stes
si e una maggiore protezione dei
prodotti sia sul mercato offline
che online. Questi elementi, ha
confermato, rappresentano le ri
chieste che l’Italia ha avanzato
insieme ad altri Paesi Ue.
Al contempo il Ministro ha espres
so preoccupazione in merito ad
esternalizzazioni di compiti o com
petenze della Commissione euro
pea, auspicando con forza un in
tervento nella direzione di un suo
ruolo dominante. n
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