
Interpellanza urgente

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - Per sapere - 
premesso che: 

il Mipaaf, con avviso del 25 giugno 2020, ha pubblicato un bando per la presentazione di progetti di
filiera per il settore ovino con scadenza 26 marzo 2021; 

ad oggi, al citato avviso, risulterebbero presentate diverse progettualità; 

dopo più  di  un  anno  le  imprese,  alcune delle  quali  hanno  anche avviato  gli  investimenti,  non
conoscono ancora la graduatoria di approvazione delle istanze; 

in una fase storica condizionata dalla pandemia, tutt’altro che debellata, e dalla guerra in Ucraina,
che prosegue inesorabile, le filiere potrebbero essere la risposta adeguata per restituire alle aziende
italiane la giusta competitività; 

in materia di contratti di filiera, il Mipaaf aveva, inoltre, prorogato l'avviso per il quarto bando del
10 agosto 2017 (DM 1192/ 2016), originariamente con scadenza 2018, al 30 settembre 2021; 

a seguito di ciò la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Mipaaf,
con  proprio  decreto,  il  28  settembre  2021  ha  appostato  350  milioni  di  euro  sul  Fondo
complementare  del  PNRR  per  lo  scorrimento  della  graduatoria  del  quarto  bando,  circostanza
confermata dal Ministro nel corso di diverse audizioni parlamentari; 

al 30 settembre 2021 risultavano pervenute 55 istanze di progettualità di filiera; 

molte  imprese,  che hanno riposto fiducia  nel  suindicato strumento,  sono ancora in  attesa  delle
determinazioni istruttorie. Ciò alimenta un clima di forte incertezza, anche in considerazione del
condivisibile avvio del quinto bando da parte del Mipaaf–: 

quali  siano  i  tempi  di  conclusione  del  procedimento  amministrativo  e  di  pubblicazione  della
graduatoria, per quanto concerne i contratti di filiera ovino; 

con riferimento ai contratti di filiera del quarto bando per lo scorrimento della graduatoria, se il
Ministro interrogato ritenga la somma di 350 milioni sufficiente per sostenere tutti i progetti istruiti
positivamente;

nel  caso  in  cui  le  risorse  stanziate  con  il  Piano  complementare  non  risultassero  sufficienti  a
finanziare l’intero parco progetti dei contratti di filiera (ovino, quarto e quinto bando), se il Mipaaf
intenda fare ricorso ai fondi del Piano sviluppo e coesione 2021- 2027.
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