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Contratti di filiera
    di Maria Cristina D’Arienzo

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 30/2018”

La globalizzazione, i progressi della digitalizzazione, l’esigenza di aumentare la dimensione
aziendale impongono continui investimenti in innovazione. Tra gli strumenti contrattuali orientati
all’accrescimento della innovazione e, conseguentemente, della capacità competitiva richiamiamo
l’attenzione sui contratti di filiera. Il contratto di filiera è l’accordo tra un soggetto pubblico, cui
compete l’erogazione dei finanziamenti, il Ministero delle politiche agricole, e le parti private, c.d.
imprese beneficiarie, cui compete di realizzare un programma di investimenti. Tale programma deve
partire dalla produzione agricola e svilupparsi nei diversi segmenti della filiera, ovvero deve
interessare tutte le fasi di produzione: da quella primaria a quella di trasformazione,
commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Continua a leggere…
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