
Il ministro alle politiche agricole cambia i_ programmi ammessi ai föndi

Per le filiere 800 milioni
Vantaggi per chi taglia i costi e attrae i giovani

DI AIARCO OITAVIANO

ambiano i programmi
ammessi ai contratti
di filiera. A disposi-
zione delle imprese

agricole 800 min di euro per
lo sviluppo della filiera. D'ora
in poi saranno ammessi gli in-
vestimenti che migliorano le
prestazioni globali e la sosteni-
bilità dell'azienda agricola, in
particolare mediante una ridu-
zione dei costi di produzione o
il miglioramento e la riconver-
sione della produzione, l'am-
biente naturale o le condizioni
di igiene e di benessere ani-
male, purché l'investimento in
questione vada oltre le vigenti
norme dell'Unione Europea. I
programmi dovranno garantire
anche l'insediamento dei gio-
vani agricoltori in un'azienda
agricola in qualità di capo
dell'azienda. Tali aiuti
possono essere ero-
gati per un perio-
do massimo di 24
mesi dalla data
di insediamen-

to. Tutto questo

lo prevede un decreto del mi-
nistro delle politiche agricole,
Maurizio Martina , datato
23/12/2014 (prot. n. 4998) in
attesa di essere pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. Il provve-
dimento modifica la tabella
1 dell'allegato A del decreto
ministeriale del 17/02/2009, n.
2436 relativa agli aiuti agli in-
vestimenti nelle azien-
de agricole (produ-
zione primaria dei
prodotti agricoli)
per renderla
conforme agli
orientamen-
ti dell'Unio-
ne europea
per gli aiu-
ti di stato
nei settori
agricolo

Maurizio "nä

e forestale e nelle zone rurali
2014-2020. Non possono essere
concessi aiuti: alle imprese in
difficoltà ai sensi degli orien-
tamenti dell'Unione europea
per gli aiuti di stato nei setto-
ri agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020 e alle
imprese destinatarie di or-
dini di recupero pendenti a

seguito di una precedente
decisione della Com-

missione che dichiara
gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il

mercato interno.
Il contratto di

filiera può es-
sere defini-
to come il
contratto
tra i sog-
getti della

filiera agroalimentare e%o agro
energetica e il ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali, finalizzato alla re-
alizzazione di un programma
di investimenti integrato a
carattere interprofessionale
e avente rilevanza nazionale
che, partendo dalla produ-
zione agricola, si sviluppi nei
diversi segmenti della filiera
agroalimentare e agroenerge-
tica in un ambito territoriale
multi regionale. Il contratto
di filiera deve interessare un
ambito territoriale multiregio-
nale, coerente con la struttura
della filiera e con gli obiettivi
del contratto stesso. Gli investi-
menti proposti dai beneficiari
del contratto di filiera devono
essere effettuati sul territorio
di due o più regioni o province
autonome e/o avere una rica-
duta multiregionale.
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