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Premessa
È passato oltre un anno dallo scoppio della pandemia COVID-19. Il settore agroalimentare è stato tra
quelli che grazie al suo carattere di “essenzialità” ha potuto mantenere una continuità nello
svolgimento delle attività produttive nonostante i provvedimenti di lockdown. Nonostante questo
scenario il Governo, recependo le istanze delle organizzazioni datoriali ha assunto numerosi
provvedimenti di sostegno alle imprese del settore per alleviare gli effetti economici negativi connessi
alla pandemia COVID-19. Si è trattato di iniziative che, da un lato, hanno fornito un supporto concreto
alle imprese mediante l’erogazione di forme di sostegno finanziario e, dall’altro, hanno riguardato
provvedimenti che semplificassero gli adempimenti burocratici connessi allo svolgimento delle
attività di impresa. Il risultato di questo percorso ha determinato un quadro normativo complesso ed
articolato che nonostante le attenuanti della situazione emergenziale non ha manifestato
quell’approccio strategico ed organico che sarebbe stato necessario per realizzare un efficace
intervento di sostegno e di rilancio per il settore.
Il presente lavoro fornendo una lettura in chiave sinottica dei provvedimenti normativi adottati
intende rappresentare uno strumento di lavoro operativo che riassume e schematizza l’evoluzione
degli interventi adottati dal Governo finalizzati a fornire uno specifico supporto alle imprese del
settore agroalimentare. I testi di seguito riportati prendono spunto dagli altri dossier realizzati dalla
Fondazione Metes finalizzati all’approfondimento delle norme sul tema della pandemia COVID 19.
D’altronde il tema dell’analisi delle norme e dei provvedimenti per il sostegno al settore
agroalimentare rimarrà un tema centrale di attività dell’Ufficio Studi della Fondazione Metes anche
tenendo conto delle azioni programmate nell’ambito del Programma Nazionale di Rilancio e
Resilienza che nei prossimi anni dovrebbe dispiegare i suoi effetti a favore del nostro sistema
economico.
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