Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2020 con il n. 832,
con il quale è stato conferito al Dott. Oreste Gerini, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e
dell’ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’art. 8, comma 1, il
quale prevede che “Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede
al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1
dell’art. 7, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui
all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione
delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77;
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VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
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PREMESSO CHE il PNRR individua 6 Missioni, ovvero sei ambiti di intervento tematici, in cui sono
suddivisi gli investimenti e le riforme proposti dall’Italia e, tra questi, la Missione 2 “Rivoluzione verde
e transizione ecologica” include la componente 2.1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”
nell’ambito della quale è previsto l’investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca
e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”, di titolarità del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
PREMESSO CHE l’obiettivo che l’Italia e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
pongono con i nuovi interventi che verranno finanziati nel PNRR e, in particolare, con quello relativo allo
“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e
vivaismo”, è di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari, di migliorare la capacità di
stoccaggio delle materie prime agricole e l’accessibilità economica delle imprese ai servizi interportuali
e di snodo, nonché la capacità logistica dei mercati all’ingrosso, nell’ottica di garantire un sistema
logistico efficiente e sostenibile attraverso lo sviluppo di sistemi e processi produttivi innovativi in grado
di ridurre la generazione di sprechi alimentari e di incentivare una migliore e più equa distribuzione del
valore lungo la catena di approvvigionamento;
PREMESSO CHE la misura, in linea con gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo e dalla strategia
“Dal produttore al consumatore” dovrà essere declinata in progetti che garantiscano un uso circolare e
sostenibile delle risorse, la sostenibilità dei processi di sviluppo e di valorizzazione, in chiave di
innovazione tecnologica, del prodotto lungo l’intera filiera produttiva;
PREMESSO CHE, nel quadro sopra delineato e anche al fine di costruire dispositivi di attuazione efficaci
della misura, si ravvisa l’opportunità di informare il settore di riferimento in merito al piano logistico per
lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile previsto nell’ambito del PNRR;
CONSIDERATO CHE al fine di informare il settore e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori
di interesse, che consentano la costruzione di dispositivi di attuazione efficaci della misura, la Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in sinergia con l’iniziativa “Legiferare meglio” della Commissione europea, intende
svolgere una consultazione tecnica, attraverso la pubblicazione di apposito Avviso, rivolta alle imprese
singole e associate, organizzazioni di produttori, cooperative e consorzi, società di servizi e di gestione
mercati all’ingrosso, operatori del trasporto, nonché alle autorità portuali e alle amministrazioni pubbliche
coinvolte nel processo di costruzione della misura;
RITENUTO di approvare il suddetto Avviso e il relativo modulo di adesione;

MIPAAF - Segreteria PQAI - Prot. Interno N.0563135 del 28/10/2021

PREMESSO CHE il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali, persegue la promozione dello sviluppo dell’economia circolare nei settori
dell’agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo,
anche attraverso azioni che garantiscano il miglioramento della capacità logistica dei soggetti operanti nei
predetti settori, nell’ottica della sostenibilità e della competitività delle filiere;
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DECRETA

È approvato l’Avviso di consultazione tecnica indicato in narrativa, unitamente al relativo modulo di
adesione.
Art. 2
È disposta la pubblicazione dei citati documenti sul sito istituzionale del Ministero.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Allegati: schema di “Avviso pubblico di consultazione tecnica-Sviluppo logistica per i settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” e relativo modulo di adesione
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Art. 1

