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poLiTiCa naZionaLE Presentazione delle domande dal 27 novembre 2017

di angelo Frascarelli

Al via i contratti
di filiera e di distretto
Pubblicata la circolare applicativa. Dotazione 
finanziaria di 60 milioni di euro in conto capitale e 
200 milioni di euro di contributo a tasso agevolato. 
Beneficiarie sono le imprese di produzione, 
trasformazione e commercializzazione

Il 10 agosto 2017, il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali ha pubblicato 

la circolare applicativa per l’attivazione dei 
contratti di filiera e di distretto (Circolare prot. 
n. 60690 del 10/08/2017 “Avviso recante le 
caratteristiche, le modalità e le forme per la 
presentazione delle domande di accesso ai 
contratti di filiera e di distretto”). 
L’obiettivo dei contratti di filiera e di distretto 
è sostenere investimenti di rilevanza naziona-
le nel settore agricolo, agroalimentare e delle 
agroenergie, promuovendo l’integrazione tra 
i diversi attori della filiera.
Si tratta di uno strumento che ha una dotazio-
ne finanziaria di 60 milioni di euro in contributo 
conto capitale e 200 milioni di euro di con-
tributo a tasso agevolato attraverso il Fondo 
rotativo di sostegno alle imprese. 

Quarto bando lungamente atteso
Lo strumento dei contratti di filiera e di di-
stretto ha una lunga storia. Dopo il terzo ban-
do del 2012, il Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali ha pubblicato ora 
il quarto bando, lungamente atteso.
L’avviso del 10 agosto 2017 fa seguito al D.m. 
prot. n. 1192 del 08/01/2016 che aveva de-
finito i criteri, le modalità e le procedure per 
l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto.
Con il nuovo avviso il Ministero ha definito i 
requisiti e le modalità di presentazione delle 
domande e dei progetti di filiera, che potran-
no essere inviate al Ministero a partire dal 27 
novembre 2017. Sul sito del Ministero sono 
presenti il formulario e l’indicazione della do-
cumentazione necessaria. I soggetti interes-
sati possono quindi predisporre le domande 
per questo importante strumento di sviluppo.

i contratti di filiera e di distretto
Il contratto di filiera si fonda su un accordo 

 tab. 1  Punti salienti dei contratti di filiera e di distretto
Soggetto proponente
Soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa 
l’esecuzione del Programma, nonché l’interlocutore dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero.
Soggetti beneficiari
Le imprese ammesse alle agevolazioni.
Contratto di filiera
Il contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale, coerente con la struttura della filiera 
e con gli obiettivi del contratto stesso. 
Il contratto di filiera deve essere sottoscritto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto 
un Accordo di filiera.
Contratto di distretto
Il contratto di distretto si sviluppa nell’ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni 
tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività 
svolta dai Soggetti beneficiari e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento 
del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
Il contratto di distretto deve essere sottoscritto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che hanno 
sottoscritto un Accordo di distretto.
Accordo di filiera
Accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito 
territoriale multiregionale che individua il Soggetto Proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, 
i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.
Accordo di distretto
Accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto 
Proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci 
dei Soggetti beneficiari.
Programma
L’insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera o dai soggetti 
del distretto aderenti ad un Accordo di distretto.
Soggetti della filiera
Le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.


