Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. N.674/TRA V
VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura.;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTA la legge del 20 ottobre 1978 n. 674, recante norme sull’associazionismo dei produttori
agricoli;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare gli
articoli. 10 e 11 che prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e
Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possono
sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la
produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonchè i
criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)” ed in particolare i commi 421 e 422 che
prevedono dei contingenti di biodiesel esentati da accisa da ottenere attraverso contratti di
coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera;
VISTA la legge 81 dell’11 marzo 2006, recante ai commi 2 e 4 dell’art. 2 quater disposizioni per
la produzione di biocarburanti di origine agricola, oggetto di un contratto quadro o di una intesa di
filiera;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 che disciplina la
struttura della concertazione ed in particolare l’articolo 1 che istituisce il Tavolo Agroalimentare;
VISTA la Circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA- prot. 2006.445 del 12
giugno 2006 che disciplina le condizioni di ammissibilità al regime di aiuto per le colture
energetiche stabilito ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003;
CONSIDERATO che l’articolo 14 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che la
stipula di singoli contratti di coltivazione, conformi ai contratti quadro, costituisce criterio di
preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi
statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
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CONSIDERATO che la legge 81 dell’11 marzo 2006, al comma 6 dell’articolo 2 quater, prevede
che la sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura costituisce titolo preferenziale: nei
bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle
energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti; nei contratti di fornitura dei biocarburanti per
il trasporto ed il riscaldamento pubblici;
CONSIDERATA l’urgenza di favorire la crescita della filiera agroenergetica, obiettivo
individuato come prioritario, già dal 2007, nel DPEF 2007-2011, indicando cho lo “sviluppo delle
agroenergie sarà ottenuto rafforzando le potenzialità della L. 81/2006”;
CONSIDERATE le caratteristiche della filiera agroenergetica, legate all’affermazione ex novo di
un mercato nazionale delle colture ad uso energetico, nonché alla diffusione agli imprenditori
agricoli delle informazioni e conoscenze tecniche ed economiche per la conversione dei terreni a
tali colture;
CONSIDERATO che la recente costituzione del mercato agroenergetico, non consente di
desumere la rappresentatività specifica da alcuna fonte statistica ufficiale;
RITENUTO, pertanto, necessario definire, per la filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei
contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
DECRETA
(Articolo unico)
Oltre ai soggetti economici di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per
la filiera del settore agroenergetico, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti
quadro le Organizzazioni Professionali di produttori agricoli partecipanti al Tavolo Agroalimentare
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o le Unioni nazionali di associazioni di
produttori agricoli riconosciute.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 Novembre 2006
IL MINISTRO
FIRMATO

