AGRICOLTURA IN
PARLAMENTO
(Notizie dal Parlamento per il settore agricolo e " connessi”,
a cura di Marcello Ortenzi ( Itabia www.itabia.it)

COMUNICAZIONE N° 1-2
NOTA: Nei siti di Camera e

Senato – Assemblea e
Commissioni – alla data
della seduta si possono
leggere i dettagli dei lavori e
degli
emendamenti
presentati e approvati.

Tenuta di Cesa, Marciano della Chiana (Ar)

XVIII legislatura, Lavori dal 7/1/2022 al 28/2/2022
Disposizioni per la semplificazione e
l'accelerazione dei procedimenti
amministrativi nelle materie dell'agricoltura e
della pesca nonché delega al Governo per il
riordino e la semplificazione della normativa
in materia di pesca e acquacoltura.
Gallinella (M5S)
Disposizioni per la ricerca, raccolta,
coltivazione e commercializzazione dei

Norme per la valorizzazione delle piccole
produzioni agroalimentari di origine locale
Vallardi (Misto)

Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per
l'economia circolare
Governo

Delega al Governo per la disciplina, la
valorizzazione e la promozione delle pratiche
1

tartufi destinati al consumo

2011, n. 4, in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari

colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni
idroponica e acquaponica.

Mollame (M5S) e altri
Donno (M5S)

Disposizioni per la valorizzazione della
Norme per la valorizzazione e la promozione dei
produzione enologica e gastronomica italiana. prodotti agroalimentari provenienti da filiera
corta, a chilometro zero o utile e di qualità.
C. 1682 Brunetta
Gallinella (M5S)
Disposizioni per favorire la valorizzazione e
Disposizioni concernenti l'etichettatura, la
lo sviluppo sostenibile delle isole minori
tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto
dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché
S 497 Moronese (M5S)
delega al Governo per la disciplina e il sostegno
delle filiere etiche di produzione.
C. 1549 Cenni (PD)
Disposizioni per la disciplina, la promozione
e la valorizzazione delle attività del settore
florovivaistico.
C. 1824 Liuni (Lega
Disposizioni per la promozione e la
disciplina del commercio equo e solidale
Girotto (M5S)

Norme per favorire interventi di ripristino,
recupero, manutenzione e salvaguardia dei
castagneti.
Paolo Russo
Norme per la valorizzazione delle piccole
produzioni agroalimentari di origine locale
Vallardi

Riforma delle modalità di vendita dei
prodotti agroalimentari e delega al
Governo per la regolamentazione e il
sostegno delle filiere etiche di qualità

Delega al Governo per la semplificazione e la
codificazione in materia di agricoltura e
agroalimentare
Governo

C. 1258 Cillis

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola e agroalimentare e
dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.
Cenni (PD)
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, in materia di coltivazione, cessione e
consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Molinari, (Lega)
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo
nonché delega al Governo in materia di
rigenerazione delle aree urbane degradate
De Petris (Misto) + altri
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo
per il riordino e la semplificazione normativa nel
medesimo settore e in materia di politiche sociali
nel settore della pesca professionale.
Viviani (Lega) e altri
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio
2016, n. 154, in materia di contrasto del
bracconaggio ittico nelle acque interne
Simone Bossi (PS d’Az)

Caligiuri (FI)
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Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare Cessazione qualifica di rifiuto
e nelle acque interne e per la promozione
dell'economia circolare ("legge SalvaMare")" Governo
Delega al Governo per la disciplina
dell'agricoltura multifunzionale e altre
disposizioni
per
la
promozione
dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel
settore agricolo.
Spena (FI)
Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari.
Governo.
Modifica all'articolo 19 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo
della fauna selvatica.
Caretta (FDI)

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
Cunial (Misto)

Disposizioni sul commercio delle chiocciole e
della bava di lumaca
Vallardi (Lega)
Disciplina della pesca ricreativa in mare e
disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e
dell'ecosistema marino.
Cenni (PD)

Ordinamento della professione di enologo e Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo
della professione di enotecnico
per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo
del settore.
Stefano (PD)
Gadda (IV)
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Interrogazione
2021
Iniziative in favore di agricoltori e allevatori, a
Governo
fronte dell'aumento dei costi di produzione
determinato dall'incremento dei costi delle
materie prime.

Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili

Conversione in legge del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina
africana (PSA)

Anna Lisa Baroni
Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea – Legge di
delegazione europea 2021.

Governo

Governo

Governo.

Disposizioni in materia di riconoscimento Modifiche al codice civile in materia di
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione
della figura di agricoltore custode classificazione e regime giuridico dei beni, nonché in materia di tutela dell'ambiente
dell'ambiente e del territorio
definizione della nozione di ambiente.
Loredana DE PETRIS
Vallardi (Lega)
D'Ippolito (M5S)
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Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e Disposizioni per la promozione dei cammini
per la tutela del settore agricolo, forestale e come itinerari culturali. Delega al Governo in
rurale
materia di cammini
Trentacosta(M5S)
Disposizioni per la tutela e la Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in
valorizzazione dell'agricoltura contadina" materia di promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa
Cenni (Pd)
Iannone (FDI)
Modifica all'articolo 119 della Costituzione,
concernente il riconoscimento delle
peculiarità delle Isole e il superamento degli
svantaggi derivanti dall'insularità.
cost. di iniziativa popolare,

Nencini (PSI

Conversione in legge del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID19, nonché per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Governo

#bilancio

ATTI PARLAMENTARI

Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti normativi
dell'Unione europea –
Legge di delegazione
europea 2021.
C. 3208 A Governo.

ARGOMENTI CHE INTERESSANO

Il disegno di legge di delegazione europea 2021 consta di 13 articoli, che recano
disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite
nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per
l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della
normativa nazionale a 12 regolamenti europei.
La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento
all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234,
che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

SITUAZIONE DEI LAVORI
ALLA CAMERA E SENATO
Il 22/9 la Commissione Agricoltura della Camera
esamina il testo della delega ai fini della Relazione
alla Commissione Politiche Europee.
Il 6/10 la Commissione Agricoltura approva la
Relazione, contenente tra l’altro l’adeguamento
della normativa al biologico .
Il 3/11 la Commissione esamina gli emendamenti
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S 2481 Governo

dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la
legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da
due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è
limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e
degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta
attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento
della normativa europea.
Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in esame, segnala, che le
disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII
sono contenute negli articoli 7, 10 e 12 dell'articolato in esame.
L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente
– quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e
l'etichettatura dei prodotti biologici.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il Governo sia
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge –
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – uno o più decreti legislativi, per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, che
stabilisce norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 e, limitatamente ai controlli
ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura
dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, nell'esercizio della delega, il
Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli
organismi di controllo e di certificazione, nonché la disciplina degli adempimenti
connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione
e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848
e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei
laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi,
prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il

pervenuti dalla Commissione Politiche Europee.
L’11/11 la Commissione Agricoltura da parere
favorevole sugli ulteriori emendamenti.
Il 20/10 la Commissione Politiche europee in sede
referente esamina gli emendamenti presentati.
Il 25/11 la Commissione Politiche Europee da
mandato al relatore di riferire favorevolmente sul
testo emendato.
Il 29/11 l’Assemblea della Camera esamina il testo
Il 16/12 l’Assemblea della Camera approva la
Delega al Governo che passa al Senato.
Il 10/2/2022 la Commissione Politiche europee del
Senato esamina il testo in sede referente.
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rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei
prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE)
2018/848;
d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli
operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non
conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini
riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di
controllo.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che l'articolo in
commento contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle
disposizioni del citato regolamento (UE) 2018/848, il quale si applicherà a partire
dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione
nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte. Il
nuovo regolamento, infatti – prosegue la relazione – apporta, in combinato disposto
con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche rilevanti nel settore dell'agricoltura
biologica, con particolare riferimento alla estensione dello stesso e al sistema di
controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate
nell'Unione europea, sicché s'impone di procedere, oltre che all'attuazione delle
disposizioni europee non direttamente applicabili, anche all'adeguamento del quadro
normativo nazionale vigente, con abrogazione delle norme nazionali incompatibili.
L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione,
all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Ai sensi del comma 1,
la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome; le altre disposizioni sulla procedura di esercizio
della delega sono stabilite dall'articolo 1 del presente disegno di legge, nonché, in
base al richiamo ivi posto, dall'articolo 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modificazioni (concernente le procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea).
Per l'esercizio della delega, il comma 2 reca princìpi e criteri direttivi specifici,
ad integrazione di quelli generali, posti – per l'esercizio delle deleghe legislative
conferite al Governo con le leggi di delegazione europea – dall'articolo 32 della
citata L. n. 234 del 2012 che prevedono in particolare:
l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti
previsti dal citato regolamento (UE) 2019/4 e la definizione delle rispettive
competenze (lettera a)); – la revisione delle norme sanzionatorie, con riferimento
alla violazione delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2019/4, attraverso
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la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle
relative violazioni (lettera b)).
La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che la delega è intesa anche
a consentire il trasferimento alle regioni o alle province autonome delle competenze
autorizzative, in materia di mangimi medicati, attualmente attribuite alle autorità
nazionali dalla disciplina vigente. Tale trasferimento di competenze – secondo la
medesima relazione illustrativa – costituisce una ridefinizione razionale del sistema
delle autorizzazioni, considerato che le regioni e le province autonome già
partecipano a tali procedure, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le imprese
richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute, e che le
funzioni relative ai successivi controlli ufficiali competono già ai suddetti enti
territoriali. La medesima relazione illustrativa afferma che la delega è intesa anche
alla semplificazione delle procedure autorizzative e all'eliminazione «dei processi e
dei vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio
dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in
azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta
richiedente)». Si ricorda, in merito, che tra i suddetti princìpi e criteri generali di
delega di cui all'articolo 32 della L. n. 234 del 2012, figura (al comma 1, lettera a))
la «massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e
di esercizio delle funzioni e dei servizi».
L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, uno o
più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione
sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n.
1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma
1).
Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti princìpi e criteri direttivi
specifici, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32
della legge n. 234 del 2012:
a) indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di
notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale
organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del
regolamento (UE) 2019/1009;
b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio
CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti
fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto
delle caratteristiche dei singoli prodotti;
d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti
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Modifica all'articolo 119
della Costituzione,
concernente il
riconoscimento delle
peculiarità delle Isole e il
superamento degli
svantaggi derivanti
dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa
popolare,

nazionali sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche;
e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini
procedimentali;
f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni
relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi
dell'Unione europea e delle Regioni;
g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe
per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe
per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore
dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.
L'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 4
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca la disciplina dell'autonomia di
entrata e di spesa degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni); essa prevede, al terzo comma, la possibilità di istituire con legge dello
Stato un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante, e, al quinto comma, la possibilità di destinare, da parte
dello Stato, risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di
determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni.
Il il terzo comma dell'articolo 119, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore
delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 presentava una
formulazione per alcuni aspetti analoga a quella della proposta di legge
costituzionale in esame: il testo previgente prevedeva che per provvedere a scopi
determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato
assegnasse per legge a singole regioni contributi speciali.
Il testo approvato dal Senato è stato in più parti modificato rispetto alla
formulazione originaria della proposta di legge costituzionale, nella quale si
prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere «il grave e permanente svantaggio
naturale derivante dall'insularità» e a disporre «le misure necessarie a garantire
un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».
Secondo quanto precisato nella relazione all'Assemblea del Senato, nel corso
dell'esame in sede referente si è tenuto conto delle indicazioni emerse nell'ambito

Il 23/11/2021 la Commissione Costituzionale della
Camera esamina il testo in sede referente, già
approvato dal Senato.
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dell'articolato ciclo di audizioni informali di costituzionalisti, rappresentanti di enti
territoriali insulari ed esponenti di associazioni e comitati.
I principali elementi di novità rispetto al testo iniziale possono essere individuati
come segue:
è la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico
dell'intervento pubblico in favore delle Isole;
il riconoscimento riguarda le peculiarità delle Isole (e non più il «grave e
permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità»);
la Repubblica promuove (nel precedente testo lo Stato disponeva) misure per
rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;
viene meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale
godimento dei diritti individuali e inalienabili.
Alla luce del dibattito svoltosi al Senato, le modifiche parrebbero volte ad evitare
che il termine «insularità» in Costituzione sia considerato esclusivamente come fonte
di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario. Per tale
ragione, è stato inserito il riferimento al riconoscimento delle peculiarità delle isole,
espressione che – se intesa in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle
specificità, e non limitata ad una mera presa d'atto – sottende una valorizzazione
delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori.
È stato inoltre evidenziato – riguardo alla sostituzione del riferimento allo Stato
con quello alla Repubblica – come sarebbe stato limitativo circoscrivere allo Stato, e
non anche agli altri enti costituenti la Repubblica (vale a dire Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni, ex articolo 114, primo comma, della Costituzione)
ilcompito di riconoscere le peculiarità delle isole.
Al riguardo, rileva peraltro come il già citato quinto comma dell'articolo 119
della Costituzione attribuisca allo Stato il compito – per molti aspetti analogo a
quello previsto dalla proposta in esame – di destinare risorse aggiuntive ed effettuare
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni.
Inoltre che nella formulazione originaria della proposta di legge era presente il
riferimento ai «diritti individuali ed inalienabili».
Tale richiamo presentava un carattere innovativo rispetto sia all'articolo 119 della
Costituzione sia alla Costituzione nel suo complesso, nella quale si fa riferimento ai
«diritti fondamentali» o ai «diritti inviolabili». Inoltre si registrava un
disallineamento con quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 119, in cui si fa
riferimento, fra l'altro, all'effettivo esercizio dei «diritti della persona» come finalità
degli interventi speciali ivi contemplati.
Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale osserva come all'esigenza di

9

tenere conto delle specifiche realtà territoriali, anche in relazione all'insularità, si
faccia riferimento in talune disposizioni contenute nella legge 5 maggio 2009, n. 42,
recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione», e come il riconoscimento dell'esigenza di un
intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità sia posto alla base di
interventi previsti da diverse disposizioni di leggi ordinarie.
Fa presente al riguardo che alcuni interventi normativi dispongono
finanziamenti ad hoc al fine di assicurare la continuità territoriale.
La continuità territoriale è strettamente connessa al diritto alla libera circolazione
e al diritto di uguaglianza dei cittadini (diritti sanciti, rispettivamente, all'articolo 16
e all'articolo 3 della Costituzione italiana).
L'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi
rendono necessarie misure per la continuità territoriale.
Nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità
territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti
fondamentali dell'UE, e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.
Al fine di assicurare la continuità territoriale possono essere previsti sia
agevolazioni tariffarie in favore coloro che usufruiscono di servizi di collegamento
da e per regioni sfavorite sia oneri di servizio pubblico a carico del vettore di
trasporto.
In tale contesto, si registrano, dunque, diversi interventi con legge ordinaria
recanti misure volte ad assicurare la continuità territoriale, con particolare
riferimento ai collegamenti aerei, e, più in generale, a compensare gli svantaggi
derivanti dalla condizione di insularità.
Al riguardo segnala, a titolo di esempio, ex multis:
l'articolo 10 del decreto – legge n. 185 del 2015, recante «Misure urgenti per
interventi nel territorio», che attribuisce alla regione Sardegna 30 milioni di euro per
il 2015 al fine di «garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da
e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di
insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non
residenti»;
l'articolo 1, comma 486, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016),
che destina 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità
territoriale;
l'articolo 1, comma 837, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il
2018), che prevede l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-Regione
«in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo
sviluppo economico e sociale» e, tenuto conto dell'articolo 4, comma 5, della legge
regionale n. 5 del 2017, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della
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procedura del riconoscimento in sede europea della condizione finalizzata alla
definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati
membri dell'Unione europea, con l'obiettivo di promuovere l'attivazione di un
processo volto a modificare l'ordinamento vigente dell'Unione europea al fine di
includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultra-periferiche,
specificamente individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cui
sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati (analoga iniziativa è
stata assunta dalla Regione siciliana con l'articolo 70 delle legge regionale n. 8 del
2018);
l'articolo 1, comma 867, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il
2020), che, nell'ambito del recepimento dell'accordo in materia di finanza pubblica
del 7 novembre 2019 tra il Governo nazionale e la regione Sardegna, rinvia ad una
sede ad hoc la definizione della questione della compensazione dei costi
dell'insularità;
l'articolo 1, commi 688 e 689, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio
2020), che reca disposizioni in materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia;
l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante «Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che
attribuisce alla regione Sardegna per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro da
destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di
insularità, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la
regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi.
Disposizioni per il sostegno Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli.
L'articolo 1, dedicato alle finalità del provvedimento, afferma che lo Stato
dell'agroecologia e per la
favorisce
e promuove la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi,
tutela del settore agricolo,
della
biodiversità,
delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali,
forestale e rurale
l'agroecologia, un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia
nonché la sicurezza agroalimentare.
S 2213 Trentacosta (M5S) e
L'articolo 2 reca la definizione di agroecologia quale "sistema di produzione
altri
che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che
coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i princìpi
ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli,
con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni attraverso l'utilizzo
delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita". Viene
quindi definita l'impresa agroecologica.
L'articolo 3, dedicato appunto alle imprese agroecologiche, dopo aver
specificato che queste devono essere condotte in conformità a quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 834/2007, ne precisa i requisiti, ossia la sussistenza, nella
superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone e,
successivamente, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con

IL 19/10/2021 la Commissione Agricoltura del
Senato inizia l’esame del testo in sede redigente.
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varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.
L'articolo 4 prevede un contributo annuale di 800 euro - alimentato con i
proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo destinato prioritariamente ad una serie di attività tra cui: corsi di formazione e
consulenze in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata a
favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico; campagne di
informazione sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari
di sintesi tossici e inquinanti; attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in
campo agroecologico.
L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane - di
proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diretto a caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.
L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio in favore delle imprese
agroecologiche (come individuate ai sensi dell'articolo 3) che avviano l'attività di
commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, mentre l'articolo 7 stabilisce
che per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese
agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della
Politica agricola comune (PAC), siano previsti criteri preferenziali e di premialità
per le aziende agroecologiche.
L'articolo 8 istituisce - con provvedimento dell'Agenzia delle entrate - il
cosiddetto "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o
agroecologici, diretto a promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi
rispettosi dell'ambiente: con un successivo decreto saranno individuate le tipologie di
prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative
all'acquisto di prodotti relative all'applicazione del predetto scontrino.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di divieto di utilizzo di prodotti e
sostanze in campo agricolo e ambientale: viene vietato, tra gli altri, di utilizzare
prodotti fitosanitari nei parchi e nelle riserve naturali e lungo i bordi delle strade
pubbliche e i percorsi ferroviari, nonché di utilizzare prodotti a base di glifosate,
fosforganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate in campo agricolo.
L'articolo 10 affida l'attività di controllo in materia al Comando unità per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi
forestali delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 11 prevede l'applicazione,
per la violazione delle disposizioni della presente legge, di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.
Da ultimi, l'articolo 12 è dedicato alla copertura finanziaria del
provvedimento mentre l'articolo 13 dispone circa la sua entrata in vigore

Disposizioni

per

la La proposta di legge si propone lo scopo di favorire lo sviluppo di

Il 24/2/2021 la Commissione Agricoltura della
Camera avvia l’esame del testo in sede referente.
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promozione del lavoro e
dell'imprenditoria
femminile
nel
settore
dell'agricoltura,
delle
foreste, della pesca e
dell'acquacoltura
C. 2049 Spena. (FI)

un'imprenditoria femminile nel quadro di un'agricoltura multifunzionale,
diversificata, attenta alle attività sociali, alla crescita delle comunità rurali e
all'ambiente, capace di generare un maggior valore aggiunto, quale scelta di
fondo della programmazione agricola italiana.
Il testo base adottato dalla Commissione Agricoltura dispone:
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione
del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere
2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione
europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria
femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali,
costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la
valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle
donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla
maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza,
la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque,
nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e
nelle cariche direttive del settore. La presente legge reca altresì disposizioni
per eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste,
della pesca e dell'acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le
discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle
misure adottate nel medesimo settore.

Il 31/3 è abbinata alla discussione il ddl Cenni
C 2930
Il 25/5 una nuova proposta di legge sull’argomento
è abbinata alle altre per l’esame congiunto.
Il 7/7 La Commissione Agricoltura nomina un
comitato ristretto per la formazione di un testo
unificato.
Il 3/11 la Commissione Agricoltura della Camera
adotta un testo base.
Il 1°/12 la Commissione Agricoltura verifica gli
emendamenti presentati.

Art. 2.
(Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e
dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della
pesca e dell'acquacoltura)
1. Al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è redatto, con
cadenza triennale, un Piano nazionale di interventi.
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2. Il Piano nazionale di cui al comma 1, redatto sulla base di dati
aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, è
finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi:
a) per favorire la creazione e l'attività delle imprese a conduzione
femminile;
b) per promuovere il ruolo femminile nell'agricoltura multifunzionale,
basata su un modello gestionale in cui sia rilevante l'apporto del lavoro e nel
quale il reddito derivi anche da un complesso di attività connesse a quelle
agricole, con specifico riguardo alle esigenze di sviluppo e riqualificazione
socio-economica delle aree rurali;
c) per sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare
attenzione alle aree interne e disagiate, anche mediante la previsione di
premialità utilizzabili nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e
nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP);
d) per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle
imprenditrici agricole nonché per garantire la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di
welfare, a partire dall'istituzione di agri-asili e blu-asili, di agri-nidi e blunidi, di asili aziendali nelle imprese ittiche, di welfare aziendale e di servizi di
sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 80, e delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per
l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
e) per promuovere, in riferimento al lavoro femminile in agricoltura,
reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza di genere,
anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende
sanitarie locali;
f) per promuovere, nei luoghi di lavoro, azioni mirate per la tutela della
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salute e della sicurezza delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare
attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;
g) per potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale
delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del
capitale umano nel quadro dello sviluppo di agricoltura 4.0, anche con
modalità telematiche e a carattere individuale, ove occorra prevedendo la
collaborazione con università, con istituti ed enti agrari;
h) per attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo
incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, al fine di promuovere un
reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile delle imprenditrici e delle
lavoratrici agricole;
i) per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori
rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture
agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e
internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento,
entro un'ottica multifunzionale, delle strutture agrituristiche, consentendo
l'utilizzo di quest'ultime per attività prescolastiche e post scolastiche e per
servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le
relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 24 in
materia di agricoltura sociale;
l) per contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e
di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, con particolare attenzione
all'impiego di donne immigrate;
m) per promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e
ultralarga nelle zone rurali, in particolare prevedendo agevolazioni fiscali per
le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;
n) per favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di
sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della
biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese
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femminili;
o) per incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il
sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13; del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
p) per promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola
familiare, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2010/41/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 in materia di parità di
trattamento tra uomini e le donne che esercitano un'attività di lavoro
autonomo;
q) per garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari
opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita
politica, economica e pubblica delle aree rurali.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalità di adozione del Piano di cui al comma
1, in modo da assicurarne il coordinamento con la Strategia nazionale per la
parità di genere 2021-2026 e con gli atti di programmazione di competenza
del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Piano, predisposto dall'ufficio di cui all'articolo 3 con il supporto
dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, è approvato con decreto del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
turismo.
4. Per l'attuazione del Piano nazionale di cui al comma 1 sono stanziati 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le risorse erogate per il
finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi
eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o
regionale. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con
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quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano
strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP.
Art. 3.
(Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria
femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio
dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e
dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della
pesca e dell'acquacoltura.
2. L'ufficio di cui al comma 1, che coordina la propria attività con quella
del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si
avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA), ha i seguenti compiti:
a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare
riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle
norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di
molestie e violenza nei luoghi di lavoro;
c) monitorare l'utilizzo e l'efficacia delle misure previste dalla Politica
agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e
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dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro
e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della
pesca e dell'acquacoltura e l'impatto che tali misure hanno complessivamente
sulle donne;
d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul
lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste,
della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro;
e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi
nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno
all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai
figli e ai familiari;
f) contribuire alla redazione del piano nazionale annuale di cui
all'articolo 2.
3. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 4.
(Ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro
femminile in agricoltura)
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il
lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) quale sede permanente cui
partecipano rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e
associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e
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agroalimentare, attribuendo allo stesso le competenze previste dal decreto del
Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998. La composizione dell'ONILFA è integrata
con un rappresentante dell'ISMEA ed uno del CREA. Il Ministro delle
politiche agricole può, con propri provvedimenti, integrarne ulteriormente la
composizione.
2. All'ONILFA sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:
a) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad avviare politiche
attive volte a sostenere la crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura,
comprese le attività formative, fornendo indicazioni in relazione a specifiche
problematiche;
b) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad attuare e a diffondere
politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di
servizi nei territori rurali, destinate alle imprese femminili e alle donne, in
conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
c) svolgere un ruolo di stimolo e di supporto all'azione del Governo, in
sinergia con gli analoghi organismi istituiti presso il Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione
all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore
dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura nell'ambito della
programmazione 2021-2027;
d) costituire un punto di contatto con il Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, anche per il suo
tramite, con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome,
provvedendo altresì alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili in
materia di lavoro femminile in agricoltura con gli organismi dell'Unione
europea e regionali competenti;
e) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un
portale telematico, costantemente aggiornato, che renda disponibili per le
aspiranti imprenditrici agricole informazioni relative alla normativa vigente in
materia, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la
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pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo, istruzioni per la risoluzione
di problemi concernenti le procedure amministrative, e che consenta alle
imprenditrici e alle lavoratrici del settore agricolo nazionale di confrontare le
loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici
agricole dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;
f) redigere un rapporto annuale per il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia sullo
stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e
dell'attività imprenditoriale delle donne in agricoltura;
g) collaborare con le università e i centri di ricerca ai fini
dell'istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla
rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste e nel
comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;
h) collaborare con gli istituti tecnici superiori agroalimentari e con i
cluster dei settori delle green e blu economy al fine di sviluppare percorsi di
formazione per agevolare l'inserimento delle figure femminili specializzate
nell'intera economia agricola e della pesca con particolare riferimento alle
sfide climatiche e dell'economia circolare;
i) partecipare alla redazione del Piano nazionale annuale di interventi di
cui all'articolo 2.
3. L'ONILFA si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
4. Fanno parte dell'Osservatorio anche rappresentanti del Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso collabora la
Cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità.
5. I componenti dell'Osservatorio svolgono la propria attività a titolo
gratuito e durano in carica tre anni.
6. Al funzionamento dell'ONILFA si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero delle
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politiche agricole alimentari e forestali e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le regioni provvedono a individuare una specifica struttura
di collegamento con l'ONILFA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.
Art. 5.
(Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a
conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura,
dell'itticoltura e dell'acquacoltura)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo la parola: «giovanile» sono inserite le seguenti: «e femminile».
2. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri
decreti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della
disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la
costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura,
dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile,
mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».
3. Al fine di favorire la concentrazione produttiva del sistema
imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per
promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla
realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale
femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole
femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica
attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche
territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree
interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra
economia verde, blu ed economia circolare5. Con regolamento adottato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari
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opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 6.
(Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 del codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle
società non quotate in mercati regolamentati controllate, ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e operanti nel settore agricolo, si provvede ad
assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel
rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Gli enti e le società di cui al
primo periodo provvedono a dare attuazione alle disposizioni del predetto
decreto entro dodici mesi dalla sua emanazione.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in conformità ai
seguenti criteri:
a) per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 3, prevedere che il
rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2 del
medesimo regolamento sia sempre assicurato, sopprimendo il limite dei tre
mandati consecutivi;
b) per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 4, prevedere che i
compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro
delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente.
3. Al comma 17-bis dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la composizione del
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consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di
riparto previsto dal primo periodo, si applicano le disposizioni del comma 5
dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 251 del 2012. Nei propri statuti i consorzi provvedono a
disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in
corso di mandato in conformità a quanto disposto dal presente comma».
4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, è inserita la seguente: «b-bis) sia retto da uno statuto che
preveda, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato
in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2012, n. 251. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione
risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dalla presente
lettera, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012.
Lo statuto, inoltre, deve disciplinare le modalità di formazione delle liste e i
casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dalla
presente lettera».
5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole:
«per tre mandati consecutivi» sono soppresse.
Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura)
1. In corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali,
istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione
62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni
anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di
far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro
femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile
e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo
e donna in agricoltura.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono promossi
eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in
particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le
esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.
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3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8.
(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e
acquacoltura)
1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta
in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è
riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la
qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura.
Art. 9.
(Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile in agricoltura)
1. Il fondo rotativo di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, destinato all'attuazione delle disposizioni dei commi
504 e 505 del medesimo articolo 1, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo
previste dal comma 1.
Art. 10.
(Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca)
1. Al fine favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro
femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in
agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca è istituito il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura
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e la pesca, destinato alla realizzazione di studi di genere nel settore
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con una
dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate
all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi
di laurea in materie attinenti alle finalità di cui al medesimo Fondo.
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a
32.300.000 Pag. 159euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio
2022, n. 9, recante misure
urgenti per arrestare la
diffusione della peste suina
africana (PSA)
S 2533 Governo

La relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge di conversione
ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle
popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un
numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022, e che la PSA è
una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente contagiosa, che colpisce i
suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.
L’articolo 1 del decreto in conversione prevede l’adozione di piani regionali (o delle
province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e
l’eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le
procedure e le competenze per l’attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le
attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la
definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

Il 22/2/2022 le Commissioni Agricoltura e Sanità
del Senato iniziano a esaminare il ddl in sede
referente.
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Più in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la
diffusione della PSA sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di
interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina
africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione
(suddivisa per provincia) della consistenza della specie all’interno del territorio di
competenza, l’indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle
modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai
fini del contenimento della PSA.
Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità:
- al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 20212022 della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal
Ministero della salute. Tale Piano, come ricorda la suddetta relazione illustrativa,
riguarda gli anni 2021 e 2022 e concerne, oltre alla sorveglianza in oggetto, una
sezione inerente all’eradicazione in Sardegna; la medesima relazione osserva che il
Piano, riguardo al quale la Commissione europea ha comunicato il nulla osta nel
mese di dicembre 2021, dovrà essere integrato con una sezione dedicata
all’eradicazione nelle suddette Regioni Piemonte e Liguria;
- al "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini
selvatici" del 21 aprile 2021.
Il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione (o della
provincia autonoma) sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile
2021 sulla "Gestione del cinghiale e peste suina africana - Elementi essenziali per la
redazione di un piano di gestione".
Ai sensi del comma 4, il piano in esame è adottato dalla regione o provincia
autonoma previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri
devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell’ente territoriale.
Il medesimo comma 4, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste
suina africana e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della
specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l’impatto economico che
l’epidemia può arrecare all’intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in
oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di
incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell’Unione europea in
materia di valutazione ambientale.
Il comma 5 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome attuino i
piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle
stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All’interno delle aree
protette i prelievi sono eseguiti dal personale del relativo ente di gestione e da
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coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni
di prelievo è esercitata dal Comando delle unità forestali, ambientali e
agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri nonché dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio.
Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal
presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di
ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio. I dati raccolti nell’ambito delle attività
ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere Trichinella,
confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della
salute.
Il comma 7, in primo luogo, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da
emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di
biosicurezza per gli allevamenti suinicoli e prevede che i medesimi parametri siano
articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. La suddetta relazione
illustrativa indica tra gli oggetti o le misure di tali parametri le recinzioni (aventi la
finalità di evitare contatti con animali selvatici e l’accesso all’allevamento da parte
di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le zone filtro per la
disinfezione degli operatori prima dell’ingresso, le piazzole per la disinfezione dei
mezzi di trasporto, gli interventi di derattizzazione. Il comma 7, inoltre, consente
che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel
rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle
disposizioni dei regolamenti edilizi.
Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede la nomina di un Commissario
straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle
misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina
ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali e per gli affari regionali e le autonomie.
I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a)
coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le
strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché
gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la
regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento
delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo
della ASL competente.
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Per il caso di mancata adozione nel termine previsto dei suddetti piani regionali (o
delle province autonome) di interventi urgenti per la gestione, il controllo e
l'eradicazione della PSA, il comma 3 prevede, in primo luogo, l'assegnazione all'ente
di un ulteriore termine di trenta giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri, e, in caso di inadempimento dell'ente, il conferimento al suddetto
Commissario straordinario, da parte del Consiglio dei ministri, del compito di
provvedere in via sostitutiva.
Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale del
supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo
integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della
transizione ecologica (comma 4). Il Commissario straordinario si avvale altresì degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie
animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.
La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del
Commissario straordinario (comma 5 citato). A tal fine, la medesima Direzione
generale è potenziata con un contingente, non superiore a dieci unità, di personale
non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario.
Il suddetto personale è collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico
e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di
appartenenza (trattamento che resta a carico di quest'ultima).
Il comma 7 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al
medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle
singole regioni di volta in volta interessate.
Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario.
Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la medesima procedura
prevista per il decreto di nomina).
Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del
suddetto incarico di Commissario straordinario.
Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro
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da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario
straordinario.
Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.
Come già accennato, in tale Regione è stato già intrapreso un percorso specifico di
eradicazione della PSA - percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, "a
breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus" -.
L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o
deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale
obbligo.
In particolare, l'obbligo viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell’ambito
delle attività di esecuzione dei piani regionali (o delle province autonome) di cui al
precedente articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di
coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli
esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al
servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.
Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato); la
sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio.
Infine, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con
riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico
della finanza pubblica.

Conversione in legge del
decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di
lavoro, salute e servizi
territoriali,
connesse
all'emergenza da COVID19,
nonché
per
il
contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico
S 2505 Governo

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione
agricoltura, l’articolo 26, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il "Fondo di parte
capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza",
con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, ed il "Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35
milioni di euro per l’anno 2022.
Nel dettaglio, il comma 1 precisa che
l’istituzione dei suddetti Fondi è finalizzata a tutelare gli allevamenti
suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste
suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola
danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni
di prodotti trasformati.
Ai sensi del comma 2, il Fondo di parte
capitale è destinato al rafforzamento degli interventi in materia
di biosicurezza, in conformità alle norme nazionali e dell’Unione europea in
materia. Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, la
disposizione fa riferimento "agli investimenti degli operatori del settore

L’8/2/2022 la Commissione Agricoltura del Senato
esamina il testo ai fini del parere alla Commissione
Bilancio.
Il 16/2 la commissione Agricoltura del Senato da
parere favorevole con osservazioni, tra cui:
“valuti la commissione di merito la possibilità di
introdurre una misura che si rivolga alle imprese
per le quali il costo energetico rappresentava nel
2019 almeno il 20 per cento dei costi di
produzione, di sterilizzare gli aumenti dei costi
energetici per scongiurare il fallimento delle stesse
attraverso l’estensione del meccanismo del credito
d’imposta, oggi riservato alle sole imprese
energivore, prevedendo la possibilità di cessione
del credito al sistema bancario, previa garanzia da
parte dello Stato o di consentire il dilazionamento
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dei pagamenti o la definizione di un prezzo
suinicolo volti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le
specie selvatiche potenzialmente infette". Per la ripartizione di tale Fondo tra controllato per il 2022”;
le regioni e le province autonome si rimanda ad un
apposito decreto ministeriale da adottarsi tenendo conto della consistenza
suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.
Il
comma 3 specifica che il Fondo di parte corrente è finalizzato ad indennizzare
gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla
movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti
derivati. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di
quantificazione dei contributi erogabili, in base all’entità del danno subito.

Il comma 4 subordina la concessione dei contributi alla loro
compatibilità con le norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato
nel settore agricolo e agroalimentare, mentre il comma 5 quantifica in 50
milioni di euro per l’anno 2022 gli oneri recati dal presente articolo.
L’articolo 27, al comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo
limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti che possono
essere concessi a favore delle imprese.
In particolare il comma 1,
lett. a), n. 1-3 dell’articolo in esame modifica l’articolo 54 del decreto-legge
n. 34 del 2020, il quale consente agli enti territoriali e alle Camere di
commercio di adottare misure di aiuto di importo limitato alle imprese (si
tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di
pagamento o di altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo
limitato non devono pertanto ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila
euro); nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non
devono superare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa.
Il comma 1, lettera a) n. 4 prevede che gli aiuti concessi in base a
regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono
presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è
superato.
Segnala altresì i commi 3 e 4 dell’articolo 22,
che provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i
termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e
delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti
privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi
sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi
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pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati in merito
all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4).
La prevista sospensione dei pagamenti riguarda anche le rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario,
nonché i canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni
immobili distrutti o divenuti inagibili e beni mobili strumentali all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Ordinamento
della Il provvedimento, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di
professione di enologo e riconoscimento del titolo professionale di enologo, che spetta a
della
professione
di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma universitario di
enotecnico
primo livello relativo al settore vitivinicolo; laurea triennale di primo livello
relativa al settore vitivinicolo; laurea magistrale di secondo livello relativa al
S 2118 Stefano (PD)
settore vitivinicolo; titolo di studio conseguito a seguito di un corso biennale
in tecnica enologica, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici
agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia. Il titolo spetta altresì a
coloro che hanno conseguito il titolo di enologo in conformità alla legge n.
129 del 1991 (ordinamento della professione di enologo) entro la data di
entrata in vigore della legge. L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto
dell'attività professionale di enologo, che può svolgere attività di direzione e
amministrazione, nonché di consulenza, in aziende vitivinicole per la
trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e
la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati, nonché per la scelta
varietale, l'impianto e gli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei
danni e di stima delle scorte. Può svolgere altresì attività di direzione e
funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi, effettuare
controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed
organolettiche dei vini), collaborare nella scelta della tecnologia relativa agli
impianti e agli stabilimenti vitivinicoli, provvedere all'organizzazione
aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli, nonché svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e
di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo
alimentare (Hazard Analysis and Critical Control Points -HACCP).

Il 4/5/2021 la Commissione Agricoltura del Senato
inizia a esaminare il testo in sede redigente.
Il 14/10 la Commissione Agricoltura fissa il
termine per la presentazione degli emendamenti al
11 novembre.

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di
enotecnico, che spetta a coloro che sono in possesso o del diploma di
specializzazione di enotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
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del DPR n. 88 del 2010 o del diploma di maturità agraria con specializzazione
in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ai sensi del DPR n. 967 del 1956.
L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di
enotecnico, che svolge attività di partecipazione attiva, coordinamento,
controllo e consulenza in merito alla coltivazione della vite, alla
trasformazione dell'uva, all'affinamento, alla conservazione,
all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti
derivati. L'enotecnico effettua altresì controlli analitici (tramite analisi
microbiologiche, enochimiche ed organolettiche) dei vini, nonché attività di
stima delle colture viticole, di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte
(CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare
(HACCP).
L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, articolato in
due sezioni, a cui possono iscriversi, rispettivamente, gli enologi e gli
enotecnici in possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione al registro abilita i
soggetti in possesso del titolo allo svolgimento della relativa attività
professionale.

DISEGNO
DI
LEGGE
COSTITUZIONALE. –
Modifiche agli articoli 9 e
41 della Costituzione in
materia
di
tutela
dell'ambiente

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro, i quali
sono tenuti a curare un costante aggiornamento della propria competenza
professionale da certificare attraverso la frequenza di corsi organizzati dalle
associazioni professionali riconosciute. L'articolo 7 prevede la definizione, da
parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione merceologica per le attività
professionali di enologo e di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei codici
ATECO. L'articolo 8 reca infine l'abrogazione della citata legge n. 129 del
1991
In data 23 marzo 2021, è stato adottato dalla 1a Commissione un testo
unificato quale testo base per il seguito dell'esame.
Tale testo unificato è stato approvato dall’Assemblea del Senato ed è
esaminato dalla Camera e prevede modifiche agli articoli 9, 41 e 117 della
Costituzione. La proposta di legge costituzionale, che consta di 3 articoli,
all'articolo 1 aggiunge un nuovo terzo comma nell'articolo 9 della
Costituzione, suddiviso in due periodi.

Il 22/4/2021 la Commissione Ambiente del Senato
inizia l’esame del testo costituzionale e degli altri
presentati ai fini dal parere alla Commissione
Costituzionale.
Il 28/4 Prosegue la discussione sul ddl
Costituzionale in commissione Ambiente.
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In particolare al primo periodo del nuovo terzo comma, accanto a quella
S 2160 B
dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità
C 3156 B cost.
e degli ecosistemi. Sempre al primo periodo, viene inoltre introdotto un
riferimento espresso all'interesse delle future generazioni.
Loredana DE PETRIS
L'integrazione della previsione costituzionale sviluppa gli orientamenti di
e Paola NUGNES. (Leu) + tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa. In particolare,
altri
la tutela del «paesaggio» costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata
declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggisticoambientale con una lettura «espansiva», configurando l'ambiente non come
mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì
come valore primario e sistemico.
Il secondo periodo dell'articolo 1 della proposta di legge ha ad oggetto la
tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale
che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta è così introdotto nella
Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne
definisca le forme e i modi di tutela.
Ll'articolo 2 della proposta di legge introduce due modifiche all'articolo
41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica.
In particolare, la lettera a) interviene sul secondo comma dell'articolo 41
stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno
alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti,
ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
La relazione alla proposta di legge sottolinea al riguardo come,
premettendo questi ulteriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza,
della libertà e della dignità umana, si è inteso «dare sostanza al nuovo dettato
dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale princìpi già previsti dalle
norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta
correlazione tra i due aspetti».
La lettera b) aggiunge al terzo comma dell'articolo 41, (il quale
attualmente prevede che la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali), la possibile destinazione e
coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini
ambientali.
L'articolo 3 della proposta di legge reca la clausola di salvaguardia per le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,

Il 29/4 Termina la discussione in Commissione
Ambiente del Senato e è fissato al 4 maggio la
presentazione delle osservazioni al parere.
Il 5/5 la Commissione Ambiente del Senato da
parere favorevole al testo unificato, con
osservazione:
“all'articolo 1 del citato testo unificato, si valuti
l'opportunità di integrare la modifica proposta
all'articolo 9 della Costituzione demandando ad
una legge dello Stato la disciplina circa i modi
e le forme di tutela degli animali.”

Il 19/5 la Commissione Costituzionale del Senato
propone un testo unificato e modificato in sede
referente.
Con il nuovo titolo “Modifiche agli articoli 9 e
41 della Costituzione in materia di tutela
dell'ambiente”.
L’8/6 In Commissione Costituzionale la relatrice
integra la relazione scritta e ha avuto luogo la
discussione generale, la replica della relatrice e
l'esame degli articoli del testo unificato proposto
dalla Commissione.
Il 9/6 La Commissione approva il testo che passa
alla Camera.
Il 14/7 la Commissione Agricoltura della Camera
esamina il testo ai fini del parere alla Commissione
Affari Costituzionali.
Il 29/7 la Commissione da parere favorevole.
I’11/10 il testo è esaminato in Assemblea. Adottato
il testo C 3156.
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stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo
comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della
proposta di legge, si applichi alle predette regioni e province autonome nei
limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670
del 1972) riconosce alle Province la potestà di emanare norme legislative
entro i limiti indicati dall'articolo 4 nelle materie «caccia e pesca» e
alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (rispettivamente
numeri 15 e 16 dell'articolo 8, primo comma);

12/10 Il testo è approvato dalla Camera e torna al
Senato in seconda deliberazione.
Il 9/11 il testo è approvato in Senato e torna alla
Camera.
L’8/2/2022 la Camera approva definitivamente la
legge costituzionale e la tutela dell’ambiente entra
in Costituzione

lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia (di cui alla legge
costituzionale n. 1 del 1963) attribuisce alla regione potestà legislativa nella
materia «caccia e pesca» (articolo 4, primo comma, n. 3) e prevede che la
Regione possa adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle
leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione (tra
l'altro) nella materia «fauna» (articolo 6, primo comma, n. 3);
lo statuto speciale della Valle d'Aosta (di cui alla legge costituzionale
n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nelle materie
«agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» e «caccia e pesca»
(rispettivamente alle lettere d) e l) dell'articolo 2, primo comma);
lo statuto speciale della Sicilia (di cui alla legge costituzionale n. 2 del
1948) dispone che l'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle
leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione
esclusiva nella materia «pesca e caccia» (alla lettera l) dell'articolo 14, primo
comma);
lo statuto speciale della Sardegna (di cui alla legge costituzionale n. 3
del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia «caccia e
pesca» (lettera i) dell'articolo 3, primo comma).
A seguito della riforma del Titolo V, la mancata indicazione della materia
«caccia» nel novellato articolo 117 della Costituzione – in precedenza,
invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà
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legislativa concorrente – ha determinato la sua riconduzione alla competenza
residuale regionale. Tuttavia, pur costituendo la caccia materia certamente
affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa
ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza
statale – anche in tale ambito la Corte costituzionale ha chiarito che è tuttavia
necessario (in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione) che la legislazione regionale rispetti la normativa statale
adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima
regole minime uniformi (da ultimo sentenza n. 10 del 2019).
Per quanto concerne la materia del commercio e detenzione di animali
esotici on la sentenza n. 222 del 2003, la Corte costituzionale ha ricondotto la
legge regionale impugnata (legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12,
recante Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), alla
tutela della salute, e non alla tutela dell'ambiente (sotto lo specifico profilo
della tutela delle specie animali in estinzione) sulla base della finalità
prioritaria della legge, consistente nella tutela igienico-sanitaria e nella
sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie
e di aggressione alle persone.
In relazione alla tutela degli animali sottoposti a sperimentazioni a scopo
scientifico e didattico, segnala che la Corte, nella sentenza n. 166 del 2004, ha
asserito che l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca che della
massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle
sperimentazioni ha originato una serie di norme del decreto legislativo n. 116
del 1992 (ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 26 del 2014, di
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati
a fini scientifici), che costituiscono principio fondamentale in quanto
esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che
possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali,
riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o
comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a
sperimentazione.
In tale contesto nell'ordinamento, specifiche
disposizioni hanno ad oggetto gli animali di affezione, tra le quali la legge n.
201 del 2010, che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, e la
legge n. 281 del 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo.
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Legge annuale per il L'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 prevede che ogni anno sia adottata la
mercato e la concorrenza legge per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli
2021
regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della
concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
S 2469 Governo
Tale disposizione tuttavia ha avuto finora una sola applicazione nella
scorsa legislatura, con l'approvazione della legge n. 124 del 2017.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto che la
cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza debba essere
assicurata, ponendo come traguardo l’entrata in vigore del testo in esame per
la fine del 2022.
Il provvedimento, in attuazione di precisi impegni contenuti nel
PNRR, introduce pertanto disposizioni che incidono su molteplici settori, dai
servizi pubblici locali all’energia e alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, alla
tutela della salute e allo sviluppo delle infrastrutture digitali.
Il testo è suddiviso in 32 articoli, raggruppati in 9 Capi.
L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, integrando quelle
di cui alla legge n. 99 del 2009 con specifici riferimenti all'accesso ai mercati
da parte delle imprese di minori dimensioni, alla tutela dell'occupazione, al
rafforzamento della giustizia sociale, al miglioramento della qualità e
dell'efficienza dei servizi pubblici e al potenziamento della tutela
dell'ambiente e del diritto alla salute.
L’articolo 2 delega il Governo a costituire un sistema informativo di
rilevazione delle concessioni di beni pubblici, con la finalità di promuovere la
massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni
relativi a tutti i rapporti concessori.
L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate ad introdurre criteri
trasparenti e certi per il rilascio delle concessioni per la gestione dei porti e
dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi.
Gli articoli 4 e 5 riguardano, rispettivamente, le concessioni di
distribuzione del gas naturale e di grande derivazione idroelettrica.
L’articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il
riordino dei servizi pubblici locali, nell’ottica di rafforzarne la qualità e
l’efficienza, assicurando la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali
e garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.
L'articolo 7 reca disposizioni dirette a promuovere l'affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad

L’8/2/2022 la Commissione Agricoltura del Senato
esamina il testo in sede consultiva.
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evidenza pubblica.
L’articolo 8 contiene una delega per la revisione della disciplina in
materia di trasporto pubblico non di linea (ossia taxi e noleggio con
conducente – NCC), finalizzata tra l’altro a promuovere la concorrenza anche
in sede di conferimento delle licenze e a garantire una migliore tutela del
consumatore nella fruizione del servizio.
L’articolo 9 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del
decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione
delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e
servizi di trasporto e i consumatori.
L’articolo 10 reca modifiche alla disciplina dei controlli sulle società a
partecipazione pubblica.
L’articolo 11 integra la normativa vigente al fine di prevedere che la
selezione degli operatori per l’installazione di infrastrutture di ricarica
elettrica da parte dei concessionari autostradali avvenga mediante procedure
competitive, trasparenti e non discriminatorie.
L’articolo 12 reca alcune novelle al codice dell'ambiente (decreto
legislativo n. 152 del 2006) concernenti, tra l'altro, la parte della disciplina
della tariffa rifiuti che riguarda le utenze non domestiche che producono i c.d.
rifiuti assimilati agli urbani nonché i compiti attribuiti all'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Gli articoli da 13 a 18 recano misure per la concorrenza nel settore
della tutela della salute, mentre l’articolo 19 prevede alcune
modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un
quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda
ultra-larga.
L’articolo 20 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi
dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.
L’articolo 21 vieta agli operatori di telefonia e di comunicazioni
elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del
consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi
operatori o di terzi, inclusi i servizi che prevedono l’erogazione di contenuti
digitali forniti tramite SMS e MMS o tramite connessione di dati, offerti sia
dagli operatori di accesso che da terzi.
L’articolo 22 interviene sui servizi postali, affidando al Ministero
dello sviluppo economico il compito di riesaminare periodicamente l’ambito
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di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli
orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle
offerte presenti sul mercato nazionale.
L’articolo 23 delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi
delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle
autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.
L’articolo 24 delega il Governo a semplificare e coordinare i controlli
sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non
necessari, favorire la programmazione dei controlli, consentire l’accesso ai
dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di
controllo.
L’articolo 25 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per
la nascita dell’impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui
le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all’interessato
e al registro delle imprese i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
L’articolo 26 delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato
unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle
conformità delle merci.
L’articolo 27 estende anche alle imprese di assicurazione con sede
legale in altri Stati membri la procedura di risarcimento diretto prevista
dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.
L’articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e
controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell’Autorità garante
della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce
l’obbligo di notifica e sul trattamento delle imprese comuni.
L’articolo 29 interviene sulla disciplina dell’abuso di dipendenza
economica nell’attività di subfornitura tra imprese, introducendo una
presunzione relativa di dipendenza nelle relazioni commerciali con
un’impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale,
allorché quest’ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti
finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei
dati.
L’articolo 30 introduce la disciplina della transazione nei
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procedimenti amministrativi condotti dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di
concorrenza e abuso di posizione dominante, mentre l’articolo 31 estende
i poteri d’indagine dell’AGCM.
L’articolo 32 incide infine sulle procedure per la selezione dei
presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, al fine
di rafforzarne la trasparenza e l'imparzialità.

Delega al Governo per la
semplificazione e la
codificazione in materia di
agricoltura e
agroalimentare
S 1252 Governo

Il provvedimento si compone di due articoli.
L’articolo 1 conferisce al comma 1 la delega al Governo per l’adozione di
uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a
semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e
l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e
la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e
accrescere la competitività del Paese.
Il comma 2 contiene i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.
Si prevedono innanzitutto interventi sui testi normativi, attraverso l’organizzazione e
il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per settori
omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con adeguamento e
semplificazione del linguaggio normativo e indicazione espressa delle norme
contestualmente abrogate.
Una seconda area di intervento riguarda la semplificazione amministrativa: si
prevede la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese agricole, preordinati all’erogazione dell’aiuto ovvero al sostegno
regionale, nazionale e europeo nell’ambito della Politica agricola comune; per i
procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a
meccanismi pattizi al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro
termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini
procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l’obiettivo di facilitare in
particolare l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura.
Altri princìpi di delega intervengono sulla regolazione dei mercati, attraverso
la revisione e semplificazione della normativa in materia, al fine di assicurare un
corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un’equa
ripartizione dei margini lungo la filiera; nonché il potenziamento del sistema di
rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare
una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato.
Sono poi introdotte deleghe per incentivare l’attività d’impresa, attraverso: la
previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo

Il 9/7/2019 la Commissione Agricoltura del Senato
inizia a esaminare il testo in sede referente.
Il 16/7 la Commissione Agricoltura decide di
ascoltare le organizzazioni agricole.
Il 23/7 sono ascoltate le organizzazioni agricole
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sviluppo dell’imprenditoria giovanile e l’ammodernamento delle filiere
agroalimentari con l’obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli
strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento,
indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e
internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche
assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la
definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e
l’incentivazione dell’agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative
per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura.
Specifici criteri di delega riguardano le attività di controllo, prevedendo il
riordino della disciplina delle frodi agroalimentari, con contestuale revisione della
disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari; l’istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare
duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al
commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l’attività dei
diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in
materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente
normativa europea.
Si prevedono inoltre criteri e principi direttivi volti alla semplificazione
burocratica: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare
interventi potenzialmente identici, l’amministrazione possa adottare provvedimenti a
carattere generale; l’eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti per l’adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante
necessità sia motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei
relativi decreti legislativi; la previsione dell’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati
da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa
governativa, il costo derivante dall’introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli
informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per
l’attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione
stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente
detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e
di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.
Il comma 3, che precisa che, nell’esercizio suddette deleghe, al fine di
individuare le attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il
Governo può procedere alla verifica dell’impatto della regolamentazione di cui
all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Al comma 4 viene disciplinata la procedura per l’esercizio della delega. In
particolare, i decreti sono adottati entro due anni dall’entrata in vigore della legge, su
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proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il
parere del Consiglio di Stato (entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione).
Essi sono poi trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione
parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Evidenzia che la norma prevede una forma di
parere cosiddetto "rinforzato": qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni
del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dall’entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi
recanti modificazioni integrative e correttive, con la medesima procedura e i
medesimi criteri e princìpi direttivi.
L’articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede in particolare la
clausola di neutralità finanziaria per l’attuazione delle deleghe, fatto salvo il
richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il
quale qualora uno o più decreti legislativi di attuazione determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.

Disposizioni per
l'incremento degli impianti
destinati al pretrattamento,
alla selezione della frazione
organica e degli imballaggi
e al recupero energetico dei
rifiuti urbani, assimilati e
speciali non pericolosi,

L'iniziativa legislativa muove dall'esigenza innegabile di dotare l'Italia di
infrastrutture moderne per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.
L'insufficienza dell'attuale parco impiantistico – soprattutto nelle regioni centrali
e meridionali – è la principale causa dell'eccessivo ricorso alle discariche e del
dispendioso trasferimento verso gli impianti del Nord di ingenti quantitativi di rifiuti
provenienti da territori che non sono in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno
dei loro confini. Favorire la creazione di nuovi impianti e quindi il recupero di
materia e di energia consentirebbe di raggiungere più agevolmente gli ambiziosi
obiettivi di tutela ambientale e di economia circolare che animano le recenti direttive

Il 12/2/2020 la Commissione Ambiente della
Camera inizia a esaminare il ddl in sede referente.
IL 7/12/2021 la Commissione Ambiente della
Camera riprende l’esame della proposta di legge ed
è informata che sarà congiunta un’altra proposta di
legge sullo stesso argomento C 1446 Bordonali
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nonché misure volte a
favorire l'economia
circolare.
C. 1792 Gelmini. (FI)

dell'Unione europea.
Ne consegue che il cuore della proposta di legge sta proprio nell'articolo 1, il cui
obiettivo principale è quello di favorire e soprattutto accelerare la realizzazione degli
impianti indispensabili per chiudere il ciclo dei rifiuti nel nostro Paese. La carenza di
questi impianti in buona parte del Paese, è ormai davvero insostenibile.
In quest'ottica, l'articolo 1 reca tre gruppi di disposizioni. Un primo gruppo di
norme (commi 1-2) è finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni impiantistici sul
territorio nazionale; un secondo gruppo (commi 3-8) prevede la nomina di
commissari straordinari, al fine di accelerare l'effettiva realizzazione degli impianti e
un terzo gruppo di disposizioni (commi 9-15) riguarda invece la semplificazione
delle procedure, incentivi e agevolazioni, nonché la costituzione di un Fondo
finalizzato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica,
con una dotazione complessiva di 750 milioni di euro.
Il comma 1 individua i soggetti coinvolti nella ricognizione degli impianti
(Ministero dell'ambiente, ISPRA, ARPA), la tipologia di impianti da censire e la
misurazione del relativo fabbisogno.
Il comma 2 detta disposizioni volte a raccordare la ricognizione prevista
dalcomma 1 con quella già svolta con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati nella scorsa legislatura con particolare riguardo agli impianti di
termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi e agli impianti di recupero della
frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.
Il comma 3 consente, ove necessario, la nomina di uno o più commissari
straordinari, fino ad un massimo di 5, con DPCM, previo parere del presidente della
regione interessata. Il medesimo comma ne definisce la competenza territoriale
(Nord, Centro, Sud, Sardegna e Sicilia) nonché le funzioni di stimolo alla
programmazione, gestione e realizzazione degli impianti.
I commi 4 e 5 disciplinano la durata dell'incarico, che viene fissata in 12 mesi,
prorogabili o rinnovabili per un triennio dalla prima nomina, nonché le modalità, la
struttura e il compenso.
Il comma 6 dispone che il commissario straordinario possa adottare tutte le
iniziative volte alla realizzazione degli impianti anche operando in deroga alle
disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle
autorizzazioni, fermo restando comunque il rispetto della vigente normativa in
materia di autorizzazioni ambientali prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
I commi 7 e 8 consentono al commissario straordinario di convocare la
conferenza di servizi per facilitare la conclusione del procedimento autorizzatorio e
di promuovere, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma per
l'individuazione dei soggetti idonei pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali necessari per l'affidamento dell'opera,
nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante
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«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.»).
Il comma 9 prevede l'emanazione, entro 60 giorni di un decreto ministeriale
(adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia) per
la definizione dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca dei benefici e il
recupero di somme indebitamente percepite dal soggetto.
Il comma 10 prevede l'applicazione, per gli impianti di cui al presente articolo,
della disciplina relativa ai termini procedurali ambientali e di espropriazione per
pubblica utilità prevista dal comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del
2014.
Il comma 11, ai fini del miglioramento e del riequilibrio territoriale dell'offerta
impiantistica, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo
con una dotazione complessiva di 750 milioni di euro (150 milioni per l'anno 2019 e
300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021).
Il comma 12 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione della disciplina di
utilizzo del fondo nonché della quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.
In base al comma 13, gli enti territoriali possono prevedere incentivi o
agevolazioni volti a favorire il coinvolgimento del capitale privato nella
realizzazione e nella gestione degli impianti, avvalendosi delle risorse del Fondo.
Il comma 14 specifica che tali incentivi e agevolazioni sono cumulabili con
quelli già previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e dell'Unione
europea.
Il comma 15 dispone che le spese effettuate dalle regioni per gli
impianti di cui al presente articolo sono escluse dal complesso delle spese
considerate ai fini della verifica del patto di stabilità interno di cui all'articolo 32
della legge n. 183 del 2011.
L'articolo 2 istituisce, al comma 1, un Fondo per investimenti in ricerca e
sviluppo per l'economia circolare finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso
agevolato per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti: a)
processi di produzione o di valorizzazione di prodotti che comportano una riduzione
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita; b) miglioramento della qualità
delle materie prime secondarie; c) aumento del riciclaggio e della biodegradabilità
della plastica, considerando tale materiale riciclabile all'infinito; d) sviluppo di
soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti; e) sviluppo di processi di ricerca
comuni tra imprese, università e centri di ricerca negli ambiti dell'economia
circolare; f) incentivazione delle imprese nella ricerca, nelle tecnologie e nelle
soluzioni innovative volte a migliorare e a favorire la raccolta differenziata, la
riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e di riciclo.
Il comma 2 demanda la disciplina del funzionamento del Fondo ad un decreto
del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
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vigore della presente legge.
Il comma 3 specifica che i soggetti privati interessati possono cumulare le
agevolazioni concesse dal Fondo con quelle già previste dalla vigente normativa in
materia e beneficiare della quota di cofinanziamento prevista dal programma quadro
europeo per la ricerca e l'innovazione 2014-2020) «Orizzonte 2020» e dal
programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1o gennaio
2014 al 31 dicembre 2020, di cui al regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre
2013. Si ricorda peraltro che nel corso del 2019 presso il Parlamento europeo è stata
approvata, in prima lettura, una Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del
17 aprile 2019 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima
(LIFE), per il periodo 2021-2027, che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013.
Ai sensi del comma 4, i soggetti privati possono altresì usufruire – per ciascun
anno del triennio 2019-2021 – di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento
delle spese di investimento sostenute e documentate, fino a un importo massimo
annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite di quattro milioni di euro
annui.
Il comma 5 specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
inserire specifiche tecniche e clausole contrattuali, al fine di favorire nei contratti
pubblici relativi alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari,
attraverso l'assegnazione di punteggi premianti, l'offerente che fornisce contenitori e
imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili.
Mentre si richiama il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici
in materia di servizi di ristorazione (articoli 34 e 144 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50), si prevede che sia invece conformata a tale nuova regola il decreto del
Ministro dell'ambiente 25 luglio 2011 relativo all'adozione dei criteri minimi
ambientali da inserire nei bandi di gara.
Il comma 3 novella il comma 6 dell'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.
Lo scopo è quello di introdurre un nuovo criterio di valutazione per l'offerta
economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
In sostanza, si prevede che, nella predisposizione dei documenti di gara, la
stazione appaltante valuterà, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa,
anche il criterio della minore quantità di contenitori e di imballaggi a parità di
prodotto contenuto, nonché le loro caratteristiche qualitative.
Rileva che il comma 4 è di fatto scavalcato dalla stessa normativa europea.
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Ricordo infatti che sulla base della «Strategia europea per la plastica nell'economia
circolare», l'Unione europea ha emanato la direttiva 2019/904/UE che prevede
divieti di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso a decorrere dal
luglio 2021. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adeguare i propri
ordinamenti. È evidente che il divieto del monouso dovrà essere ben declinato, e
comunque andrà rivisto per molti prodotti, penso per esempio, a quelli sanitari.
L'articolo 4 riscrive integralmente la disciplina relativa alla cessazione della
qualifica di rifiuto (end of waste) contenuta nel testo dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente).
Poiché la proposta di legge in esame è stata presentata il 18 aprile 2019, essa non
può tenere conto delle modifiche e delle integrazioni successivamente apportate
prima dal decreto sblocca- cantieri (articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 32
del 2019) e, in seguito, dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019.
Tali modifiche e integrazioni contengono, nella sostanza, disposizioni analoghe a
quelle recate dall'articolo in esame. Ad esempio, il comma 2 è sostanzialmente già
presente nella normativa vigente, così come è già previsto il registro nazionale degli
impianti di recupero dei rifiuti in cui sono raccolte le autorizzazioni rilasciate con
indicazioni di end of waste previsto dal comma 6
L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della proposta di legge.
In particolare si dispone che le risorse per il Fondo per il miglioramento e il
riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica previsto dall'articolo 1, comma 11
siano a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per risorse pari a 150 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
La copertura del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore
dell'economia circolare (previsto dall'articolo 2, comma 1), per risorse pari a 100
milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, e per l'erogazione del credito di
imposta per i privati (previsto dall'articolo 2, comma 4), pari a 3 milioni di euro
annui per il triennio 2019-2021, avviene invece a valere sul fondo speciale di parte
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

Modifiche all'articolo 4
della legge 3 febbraio 2011,
n. 4, in materia di
etichettatura dei prodotti
alimentari
S 607 Donno (M5S) + altri

La norma, mirante a tutelare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari
attraverso una completa e corretta informazione in etichetta al consumatore sulla
qualità della materia prima, la provenienza di un alimento e le sue modalità di
trasformazione, non ha trovato concreta applicazione. Ciò in quanto non sono stati
ancora emanati i decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole e del
Ministro dello sviluppo economico previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4
nella sua formulazione originaria e che avrebbero dovuto specificare le effettive
modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari
commercializzati e dell’eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di

Il 5/3/2019 la Commissione Agricoltura del Senato
inizia a esaminare i testi in sede redigente.
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organismi geneticamente modificati (OGM).
Per tale ragione il disegno di
legge in titolo, composto di un solo articolo, modificando l’articolo 4 della legge n.
4 del 2011, dispone un termine certo di sessanta giorni per l’emanazione dei decreti
attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori. L’articolo 1 contiene le definizioni di
"prodotto agroalimentare", "fase di produzione" e "operatore agroalimentare".
L’articolo 2 riguarda la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali,
prevedendo che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare
le cui singole fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento sono compiute
esclusivamente nel territorio nazionale.
L’articolo 3 detta le norme sulle
indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare italiano: sulle confezioni dei
prodotti agroalimentari di cui all’articolo 2 devono essere riportate le diciture
"realizzato interamente in Italia" o "100 per cento made in Italy" o "100 per cento
italiano" o "tutto italiano" o altre equivalenti.
L’articolo 4 impegna il
MIPAAFT a promuovere iniziative di informazione dei consumatori, volte a
contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta
conoscenza della provenienza dei prodotti agroalimentari.
L’articolo 5 prevede che i controlli volti a garantire le finalità della legge
siano svolti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e dall’Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA), mentre il Ministero dello sviluppo economico
promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all’Unione
europea, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.
L’articolo 6 stabilisce le sanzioni per le violazioni della legge.
L’articolo 7
reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 8 detta le disposizioni
transitorie e finali, prevedendo che i prodotti confezionati e immessi sul mercato
prima dell’entrata in vigore della legge e che non rispondono ai requisiti dei prodotti
interamente italiani di cui all’articolo 2 possono essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Norme per la valorizzazione
e la promozione dei prodotti
agroalimentari provenienti
da filiera corta, a
chilometro zero o utile.
C. 183-A Gallinella (M5S)
S 878 - Gallinella

La proposta di legge, nel nuovo testo proveniente dalla Camera, all’articolo
individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e
promozione della domanda e dell’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. Le regioni e gli enti locali possono
adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità,
fermo restando il vincolo dell’invarianza di spesa.

Il 7/8/2018 La Commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.
Il 27/9 inizia la discussione sul ddl e la
commissione decide di incaricare la relatrice
Cimino (M5S) di produrre un nuovo testo
aggiornato. Il 2/10 la Commissione decide di
adottare un nuovo testo base per il proseguo
L’articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, i "prodotti agricoli e dell’esame. Il 9/10 sono esaminati gli emendamenti
alimentari a chilometro zero o utile" sono quelli provenienti da luoghi di produzione presentati. Gadda (PD) fa presente che la proposta
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e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco
posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o
dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e
alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti
caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo
intermediario tra il produttore e il consumatore finale.
Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per
favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero
o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione
collettiva.
L’articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all’interno
dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a
chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d’intesa con
il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di
particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei
medesimi prodotti.
L’articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni-città, l’istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del
logo "filiera corta" nonché l’indicazione delle condizioni e delle modalità di
attribuzione e gestione degli stessi loghi.
L’articolo 6 sostituisce il comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici
(decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di
ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio
di premialità l’utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a
chilometro zero o utile o da filiera corta.
L’articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l’immissione sul
mercato o l’utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile
e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.
L’articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l’articolo
11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di
promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la
clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la
traduzione bilingue dei loghi di cui all’articolo 5.

di legge si riferisce indifferentemente al
«chilometro zero» e al «chilometro utile» senza che
di quest'ultimo sia data un'apposita definizione.
Sono approvati e respinti numerosi emendamenti e
al termine della seduta il testo emendato è inviato
alle altre commissioni per il parere. L’11/10 il testo
è emendato e la commissione da mandato al
relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.
Il 15/10 il testo approda in Assemblea per l’esame.
D’Alessandro (PD) fa presente che questo
provvedimento, intanto, si inserisce all'interno di
un quadro legislativo che non fa i conti con gli
interventi legislativi a livello regionale, perché le
regioni, in tutto o in parte, hanno, con proprie leggi
regionali, disciplinato la materia, o hanno provato a
disciplinare la materia o, ancora, hanno provato a
individuare, per esempio, anche agevolazioni,
affinché si possano valorizzare i prodotti di filiera
corta o a chilometro zero. Il 16/10 sono esaminati
gli emendamenti agli articoli 1 e 2.
Il 17/10 l’Assemblea della Camera approva il ddl
emendato che andrà in Senato.
Il 6/11 la Commissione Agricoltura del Senato
inizia l’esame del ddl in sede redigente già
approvato dalla Camera

Il 29/10/2019 la Commissione Agricoltura del
Senato decide di effettuare audizioni.
L’11/5/2021 riprende l’esame del ddl in sede
redigente.
Il 13/7/2021 la Commissione Agricoltura del
Senato esamina gli emendamenti presentati.
Il 20/7 la Commissione decide di attendere i pareri
delle altre commissioni.
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Disposizioni per la tutela, lo
sviluppo e la competitività
della produzione agricola e
agroalimentare e
dell'acquacoltura ottenuta
con metodo biologico.
C. 410 Cenni (PD)
C 290 Gadda (M5S)
C 1314 Parentela (M5S)
S 988 Parentela (M5S)
C 1386 B

L'intervento normativo risulta motivato in ragione della crescita considerevole del
comparto nazionale dell'agricoltura biologica che si è verificata negli ultimi anni sia
in termini di quantità delle produzioni realizzate sia come superficie delle colture,
nonché in ragione del carattere anti-ciclico dell'agricoltura biologica negli anni del
recente passato in cui tutti i settori produttivi sono stati investiti da una grave crisi,
che lo hanno reso una parte importante della nostra economia agricola e non più un
settore di nicchia. Nei prossimi anni, tra PNRR e risorse della PAC, prevede
uno stanziamento per il comparto biologico di oltre 2 miliardi di euro, quindi è
importante che, rispetto a questo ingente esborso di risorse economiche pubbliche, a
livello nazionale, vi sia una norma che vada a disciplinare, tutelare e valorizzare il
comparto stesso.

Il 27/10 la Commissione decide ulteriori
emendamenti.
Il 10/11 la Commissione Agricoltura decide di
rinviare la votazione degli emendamenti in attesa di
terminare l’esame informale delle proposte.
Il 7/8/2018 la Commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.
Il 27/9 la Commissione decide di organizzare un
ciclo di audizioni.
Il 20/11 è abbinato l’ulteriore ddl di Parentela. Si
forma un comitato ristretto al fine di formare un
unico testo.
Il 21/11 è approvato un testo unificato formato da
16 articoli.
Il 29/11 sono approvati diversi emendamenti agli
articoli.

Il testo come emendato dal Senato dispone all'articolo 1, modificato dal Senato, Il 5/12 la Commissione da mandato al relatore di
disciplina l'oggetto e le finalità del provvedimento ed in particolare interviene, per il riferire favorevolmente in Assemblea.
settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo
Il 10/12 L’Assemblea della Camera inizia a
biologico, i seguenti oggetti:
esaminare il testo della Commissione Agricoltura.
Il sottosegretario Franco Manzato interviene e
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
afferma che “Noi abbiamo una responsabilità, che è
quella di portare il nostro sistema agroalimentare
b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato,
ad un posizionamento molto più elevato, perché la
compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
nostra qualità è legata non solamente alla nostra
produzione, ma anche a tutta la filiera e al ruolo
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione
che ha l'Italia all'interno del mondo per quanto
agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la
semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle riguarda la promozione del suo made in Italy, che
iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di significa tutto, non solo la tecnologia ma anche
informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di tutta la nostra produzione agroalimentare. Io non
vedo grande contrapposizione in questo momento
prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle
tra la produzione convenzionale e la produzione
istituzioni;
bio, sono due elementi che corrono parallelamente.
Sarà alla sensibilità dell'imprenditore di scegliere
d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il
un tipo di lavorazione piuttosto che un'altra,
metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia (comma
sapendo anche che c'è, rispetto a quello che ho
1).
sentito, un elemento in più rispetto a qualche
decina di anni fa, quando le aree ambientaliste
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Ai sensi del comma 2, la produzione biologica è un sistema globale di gestione
dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le
migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle
risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione,
contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli
animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla
salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettividi riduzione
dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi
servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo
biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi,
punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
Ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su
preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei
regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura
biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine
equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta
richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al
primo periodo (comma 3).
L'articolo 2 (non modificato dal Senato) reca le definizioni di: «produzione
biologica»; «prodotti biologici» e di «aziende» con metodo biologico.
L'articolo 3 (modificato solo nella nuova denominazione del Ministro) designa
l'Autorità nazionale per svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento,
individuata nel Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(precedentemente, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo).
L'articolo 4 (non modificato) prevede le autorità locali chiamate a svolgere le
attività tecnico-scientifiche ed amministrative, individuate nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 5 (modificato solo per aggiornare, al comma 1, la nuova
denominazione del MIPAAF e, al comma 3, del Ministro della transizione ecologica,
che nomina uno dei componenti del Tavolo tecnico) istituisce presso il MIPAAF il
Tavolo tecnico per la produzione biologica, al quale viene affidato il compito di:
a) delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per

erano veramente contro l'azienda produttrice
agricola nell'affrontare i problemi ambientali in
genere”.
11/12 Approvato il testo che andrà al Senato
19/3/2019 La Commissione Agricoltura del Senato
esamina il testo in sede redigente. Si decide di
procedere ad alcune audizioni.
L’8/1/2020 riprende l’esame del testo.
Il 4/2 è comunicato che sono stati presentati 68
emendamenti e si rinvia la discussione.
Il 18/2 si comincia in Commissione a esaminare
emendamenti e ordini del giorno.
Il 25/2 sono esaminati altri emendamenti.
Il 18/11 la Commissione Agricoltura esamina
ulteriori emendamenti.
Il 12/1/2021 la Commissione Agricoltura del
Senato approva diversi emendamenti al testo.
Il 13/1 la Commissione Agricoltura da mandato al
relatore di riferire favorevolmente in Assemblea
sul testo modificato.
Il 23/3 la Commissione Agricoltura decide di
continuare l’esame del testo in sede referente per
poi inviare il ddl in Assemblea.
Il 15/4 la Commissione Agricoltura approva alcuni
emendamenti e da mandato al relatore di riferire
favorevolmente in Assemblea.
Il 20/5 l’Assemblea del Senato approva il testo che
va alla Camera.
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l'agricoltura biologica;
b) esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in
merito alla produzione biologica;
c) proporre attività di promozione del biologico;
d) individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende
convenzionali al biologico.
Le modalità di funzionamento del Tavolo sono
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai
partecipanti allo stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 6 (modificato nei riferimenti normativi relativi alla disciplina
dell'Unione europea) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti
biologici ottenuti da materia prima italiana.
L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti
biologici, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, contenente
interventi per:
1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle
imprese agricole convenzionali con reddito fino a 7.000 euro;

Il 24/6 la Commissione Agricoltura della Camera
esamina il testo unificato modificato dal Senato
Il 15/7 la Commissione Agricoltura esamina gli
emendamenti presentati.
Il 20/7 la Commissione Agricoltura approva
emendamenti. e invia il testo alle Commissioni per
i pareri.
Il 29/7 la Commissione Agricoltura conferisce al
relatore il mandato di riferire favorevolmente in
Assemblea.
l’8/2/2022 l’Assemblea della Camera inizia a
esaminare il testo unificato.
Il 9/2 l’Assemblea della Camera approva il ddl con
modificazioni.
Il 23/2 la Commissione Agricoltura del Senato
approva il testo in sede referente. E da mandato al
relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.

2. sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la
filiera del biologico;
3. incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di
informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con
particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
4. monitorare l'andamento del settore;
5. sostenere e promuovere i distretti biologici (questa lettera è stata introdotta
dal Senato);
6. favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali
montane;
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7. migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità
dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di
strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
8. stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde
e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle
private in regime di convenzione;
9. incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia;
10. promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai
distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi
produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del
terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari
ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti
utilizzate;
11. valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
12. promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della
fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, packaging e distribuzione
rispettosi dell'ambiente.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
L'articolo 8 – modificato dal Senato – prevede l'adozione del Piano nazionale
delle sementi biologiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del
CREA. Esso è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le
aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà
adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
L'articolo 9 – modificato dal Senato – istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo
per lo sviluppo della produzione biologica (comma 1). Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 2 mesi dall'entrata in
vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le
modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione
dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo
medesimo (comma 2). Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche
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annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con
separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al
finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il
Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e
innovazione di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di
decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione (comma 3). Ai sensi del comma 4,
la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal
contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
ha istituito contributo annuale per la sicurezza alimentare come sostituito dal comma
5 del presente articolo, che ha modificato, in particolare, alcuni riferimenti normativi
della predetta disposizione. Con il predetto decreto sono altresì definite le modalità
di applicazione e di riscossione delle sanzioni (comma 6). Infine, dalla data di
entrata in vigore della presente proposta di legge, è soppresso il Fondo per la ricerca
nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488), e le disponibilità esistenti nello stesso alla
predetta data sono trasferite al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica
(comma 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 8).
L'articolo 10 – non modificato dal Senato – prevede strumenti di integrazione
degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà
di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera
tra gli operatori del settore. Ciò al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e
l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.
L'articolo 11 – modificato solo formalmente in relazione a due denominazioni –
disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la
promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle
risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in
campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del
Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già
accennato, di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
L'articolo 12 – modificato dal Senato – regolamenta la formazione professionale
teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni
(il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).
L'articolo 13 – modificato solo formalmente disciplina i distretti biologici,
intendendosi tali – fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti
tra i distretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere
interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano
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significativi:
la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare,
all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici
conformemente alla normativa vigente in materia;
la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale,
ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.
I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività
economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree
paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali
di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete «Natura 2000»,
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato
uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono
vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire
agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le
pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni
biologiche.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni
per la costituzione dei distretti biologici.
L'articolo 14 – modificato dal Senato – disciplina le organizzazioni
interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni
contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei
prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni, è riconosciuta una sola organizzazione
interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione
economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello
di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del
valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione
operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera
nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale.
Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano
resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione.
Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori (dal Senato è stata
espunta la previsione, al comma 8, che tali contributi obbligatori siano disciplinati
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secondo il diritto privato e non costituiscano prelievo fiscale). Le regole devono aver
avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il MIPAAF decide sulla
richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi
obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del
settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione (in mancanza di una
decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata).
L'articolo 15 – non modificato – regola gli accordi-quadro da parte delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi
ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo
un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
L'articolo 16 – modificato dal Senato – prevede che il MIPAAF, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni (l'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il
Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti
biologici e la stipulazione delle intese di filiera.
L'articolo 17 – non modificato – prevede il riconoscimento delle organizzazioni
dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate
organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse), secondo criteri che
vengono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti
richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.
L'articolo 18 – modificato dal Senato – reca disposizioni sulle sementi
biologiche. Esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo
eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 (regolamento che
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022) relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla
Commissione europea. Tale materiale può essere commercializzato previa notifica
agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2,
del predetto regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale
biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del
medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso
regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte
nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà
hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita
diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione
relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio,
all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare,
di cui all'articolo 4 della legge n. 194 del 2015, secondo le disposizioni del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 (recante norme per la produzione a scopo di
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commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri).
Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite
nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono
riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in
quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché
prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della suddetta
Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica
quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti
dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza
della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004,
n. 101. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24
ottobre 2018.
L'articolo 19 – introdotto dal Senato – reca una delega al Governo per la
revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la
produzione agricola e agroalimentare biologica.
Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della
normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la
produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti
autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle
deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in
materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela
della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione
dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori
mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza,
la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di
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piattaforme digitali;
d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante
la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta
ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito
amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina
sanzionatoria vigente.
Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni,
compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6,
al fine della tutela dei consumatori. Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Qualora dai
decreti legislativi di cui sopra derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità
a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in
mancanza dei suddetti pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di
cui sopra e conpredette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi medesimi.
L'articolo 20 – non modificato – reca le abrogazioni. Nello specifico sono
abrogati:
i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
Ricorda che il suddetto comma 2 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi
di cui al comma 1 del medesimo articolo 59 della legge n. 488 del 1999; i commi 2bis e 2-ter istituiscono e disciplinano il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualità; il comma 3 prevede che Il contributo di cui al comma 1 del
predetto articolo 59 sia corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del
mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche
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agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; il comma 5, infine, prevede che, a partire dal
1o gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di
ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni dell'articolo 59, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di
cui al medesimo articolo 59.
il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Disciplina della pesca
ricreativa in mare e
disposizioni per la
salvaguardia della fauna
ittica e dell'ecosistema
marino.
C. 2362 Cenni (PD)

Il suddetto comma 87 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 – abrogato dalla
disposizione in commento – prevede che, nell'ambito del citato Fondo per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2-bis,
della legge n. 488 del 1999 – anch'esso abrogato – sia istituito un apposito capitolo
per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti
biologici, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
L'articolo 21, infine – non modificato – reca la clausola di salvaguardia,
prevedendo che le disposizioni della proposta di legge si applichino alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
In conclusione, si tratti di un provvedimento ampiamente condiviso dalla
maggioranza dei gruppi nonché molto atteso dagli operatori del settore. Evidenzia, a
tale riguardo, che quello biologico rappresenta, per l'agricoltura italiana, un settore
produttivo chiave anche in termini di PIL.
la proposta di legge in esame si compone di 38 articoli, suddivisi in 6 capi. In
particolare il capo I (costituito da tre articoli) indica le definizioni, l'ambito di
applicazione e le finalità. Il capo II (costituito da diciassette articoli) disciplina la
pesca ricreativa, e in particolare: l'ambito di applicazione delle disposizioni generali,
le modalità di esercizio, i mezzi nautici utilizzabili, gli attrezzi da pesca utilizzabili,
gli attrezzi di ausilio, le sostanze e le pratiche vietate, le restrizioni, le specie di cui è
vietata la cattura e le dimensioni minime del pescato, la quantità massima di catture,
il tonno rosso, il pesce spada, i dati relativi al pescato, le zone di pesca vietate, le
distanze da rispettare, il bilancione, i porti e il divieto di commercializzazione del
pescato. Il capo III (costituito da dodici articoli) si occupa della pesca sportiva
agonistica, della pesca subacquea in apnea e delle attività professionali legate alla
pesca ricreativa in mare. Il capo IV (costituito da due articoli) riguarda la
salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino, mentre il capo V (costituito
da tre articoli) prevede le sanzioni. Il capo VI, infine (costituito da un solo articolo),

Il 15/7/2021 la Commissione Agricoltura della
Camera avvia l’esame del ddl in sede referente.
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reca le disposizioni finali.
L'articolo 1, contiene, al comma 1, la definizione di pesca ricreativa in mare
intendendosi, come tale, l'attività di pesca svolta a fini ricreativi o sportivi agonistici
nelle acque (individuate dal seguente art. 2) ed esercitata lungo le coste o da mezzi
nautici, sia in superficie sia in immersione in apnea. La stessa disposizione specifica
che la pesca ricreativa non ha fini di lucro ed è parte integrante delle tradizioni
popolari, sociali e culturali italiane. Il comma 2 individua gli strumenti – attivi
(canna e lenza, coppo o bilancia e bilancione, rezzaglio, rastrelli, arpione e fucile
subacqueo) e passivi (nattelli, trappole, nasse e palangari) mediante i quali può
essere effettuata la pesca ricreativa in mare.
L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione, stabilendo che la presente proposta
legge si applichi all'attività di pesca ricreativa esercitata: 1) nelle acque marittime
soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano; 2) nelle zone di mare,
soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano, dove sboccano fiumi
e altri corsi d'acqua ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e con
bacini di acqua salsa o salmastra; 3) in alto mare, nelle acque di altri Stati membri o
di Paesi terzi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e dei trattati, accordi e
convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.
L'articolo 3 indica le finalità. È stabilito, in particolare, che ferme restando le
competenze delle regioni, la presente proposta di legge è finalizzata a disciplinare la
pesca ricreativa in mare esercitata in modo da: tutelare l'ambiente marino; proteggere
e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini; garantirne un prelievo
sostenibile conforme a quanto disposto dalla politica comune della pesca, dai
regolamenti dell'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni internazionali
di cui lo Stato italiano è parte contraente.
L'articolo 4 specifica che le disposizioni contenute nel capo II della proposta di
legge in esame (artt. 4-20, recante le disposizioni generali), si applicano a tutte le
tipologie di pesca ricreativa in mare, fatte salve le particolari disposizioni relative a
singole tipologie di pesca disciplinate al successivo capo III (artt. 21-32, recanti le
disposizioni speciali).
L'articolo 5 riguarda le modalità di esercizio della pesca ricreativa in mare. Al
comma 1 si prevede che lo stesso esercizio è subordinato alla comunicazione al
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca (rectius Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell'ippica) – Direzione generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura del MIPAAF da effettuarsi secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2010. Al
comma 2 sono indicate le diverse modalità con le quali può essere effettuata la sopra
citata comunicazione. Ai commi 3 e 4 è stabilito che la comunicazione che consente
l'esercizio della pesca ricreativa in mare secondo le modalità previste dalla presente
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proposta di legge ha durata triennale e che sono esentati dall'obbligo di
comunicazione della stessa solo i minori di dodici anni. L'articolo 6 individua i
mezzi nautici utilizzabili nell'esercizio della pesca ricreativa.
L'articolo 7 enumera gli attrezzi il cui uso è consentito nella pesca ricreativa in
mare, prevedendo che per alcuni di essi sia necessaria una segnalazione visiva
nonché una targhetta recante il codice numerico identificativo che consente
l'esercizio della stessa pesca ricreativa ai sensi del sopra citato articolo 5.
L'articolo 8 individua gli attrezzi di ausilio consentiti.
L'articolo 9 indica le sostanze e le pratiche vietate nella pesca ricreativa in mare.
In particolare, il comma 1 stabilisce che sono vietati in particolare la detenzione e
l'utilizzo di: 1) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive; 2) esplosivi e sostanze che,
se mescolati, possono dare luogo a esplosioni; 3) fonti luminose, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, e, in ogni caso, di intensità superiore a 1.500
candele; 4) ogni altra sostanza avente come effetto quello di intorpidire, stordire o
uccidere i pesci e gli altri organismi marini.
Il comma 2, chiarisce che nell'esercizio della pesca ricreativa in mare il pescatore
è, altresì, tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento
marino e terrestre.
L'articolo 10 statuisce che le eventuali restrizioni relative ad alcune specie
marine stabilite dalla normativa europea e nazionale vigente si applicano anche alla
pesca ricreativa in mare.
L'articolo 11 stabilisce, al comma 1, che sono vietate la cattura e la detenzione
delle specie marine protette dalle norme europee e da trattati e accordi internazionali
di cui lo Stato italiano è parte contraente. Al comma 2, è previsto che sono vietate la
raccolta e la cattura di alcune specie marine, tra le quali, i datteri di mare, i datteri
bianchi e le nacchere di mare nonché la cattura di storioni, cetacei e tartarughe. Il
comma 3 stabilisce il divieto di cattura di specie marine di lunghezza o di peso
inferiori a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente
in materia di pesca professionale. Il comma 4 chiarisce che gli esemplari di specie
marine di cui è vietata la cattura e gli esemplari di lunghezza o di peso inferiori a
quelli consentiti non possono essere detenuti, trasbordati o sbarcati e devono essere
immediatamente rigettati in mare. Il comma 5 dispone il divieto di detenere a bordo
tranci o parti di pesci ad eccezione di quelli utilizzati come esca.
L'articolo 12 individua le quantità massime di cattura. A tal fine, sono stabiliti i
seguenti divieti:
a) cattura giornaliera di una quantità superiore a 5 kg di pesci, molluschi e
crostacei per ciascun pescatore;

59

b) cattura giornaliera di più di un esemplare di cernia per ciascun pescatore;
c) raccolta di una quantità superiore a 3 kg di mitili al giorno per ciascun
pescatore; d) raccolta di una quantità superiore a cinquanta ricci di mare al giorno
per ciascun pescatore.
L'articolo 13 reca disposizioni inerenti le modalità della pesca ricreativa del
tonno rosso. Tali modalità sono definite, ai sensi del comma 1, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sentite le associazioni
di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel
rispetto di alcuni principi tra i quali si ricordano, in particolare, i seguenti: 1) la
pesca del tonno rosso è consentita a bordo di unità da diporto munite di un'apposita
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio circondariale marittimo; 2) la pesca
del tonno rosso è consentita al pescatore subacqueo munito di autorizzazione
individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio circondariale
marittimo; 3) la stagione di pesca del tonno rosso ha inizio il 15 luglio di ogni anno e
termina al raggiungimento della quota annuale stabilita con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali in ottemperanza alle vigenti normative
internazionali. Tale quota non può essere inferiore al 5 per cento della quota annuale
spettante all'Italia; 4) la taglia minima di cattura è fissata a 30 kg o 115 cm di
lunghezza.
Fa presente, al riguardo, che il decreto 13 aprile 2021 del MIPAAF sulla
campagna del tonno rosso in Italia stabilisce, all'articolo 1, che il contingente
complessivo assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2021 del tonno rosso è di
4.745,34 tonnellate. Tale importo, ripartito tra i vari sistema di pesca, ammonta per
la pesca sportiva/ricreativa a 21,45 tonnellate.
L'articolo 14 reca disposizioni in merito alle modalità della pesca ricreativa del
pesce spada, disponendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia modificato, il decreto 23
febbraio 2018 del MIPAAF recante «Misure tecniche per la pesca del pesce spada
nel Mediterraneo», secondo alcuni principi, tra i quali si ricordano, in particolare, i
seguenti: 1) la pesca del pesce spada è consentita a bordo di unità da diporto munite
di un'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio circondariale
marittimo; 2) la pesca del pesce spada è consentita al pescatore subacqueo munito di
autorizzazione individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio
circondariale marittimo; 3) per ognuna delle sopra richiamate autorizzazioni è
consentita la cattura di un solo esemplare di pesce spada al mese; 4) è vietata la
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cattura di esemplari di pesce spada durante i mesi di marzo, ottobre e novembre; 5) è
vietata la cattura di esemplari di pesce spada aventi lunghezza inferiore a 100 cm
oppure di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o a 10,2 kg di peso eviscerato e senza
branchie.
L'articolo 15 rinvia, al comma 1, ad un regolamento da adottarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante apposito
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (rectius Ministro delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (rectius Ministro della transazione ecologica) sentite le associazioni di
pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale,
l'attuazione della normativa europea vigente in materia di dati (raccolta, gestione e
uso) relativi al pescato nella pesca ricreativa in mare. Al comma 2, è stabilito
l'obbligo di comunicazione all'autorità marittima del porto di sbarco (o a quella più
vicina) nei casi di cattura di esemplari di tonno rosso e di pesce spada.
L'articolo 16 indica le zone, individuate con ordinanza dell'autorità marittima
competente, in cui è vietato l'esercizio della pesca ricreativa in mare. Esse sono:
a) le zone di mare destinate al transito delle navi da e verso i porti;
b) le zone di mare destinate alla balneazione nei limiti di quanto stabilito dalle
ordinanze delle autorità competenti;
c) le zone di riserva integrale delle aree marine protette;
d) le zone di mare nelle quali, per ragioni di sicurezza, l'autorità marittima
competente non consente temporaneamente la pesca ricreativa in mare.
L'articolo 17 individua le distanze che devono essere rispettate nell'attività di
pesca ricreativa in mare: 200 metri dalle unità che esercitano la pesca professionale;
250 metri dalla costa nei casi in cui le autorità competenti, sentite le associazioni di
pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale,
individuano determinate aree di costa con particolari caratteristiche da riservare
all'esercizio esclusivo della pesca ricreativa in mare.
L'articolo 18 disciplina la pesca ricreativa in mare con l'utilizzo del bilancione,
prevedendo le distanze che devono essere rispettate per l'esercizio di pesca ricreativa
con tale strumento. È previsto che l'esercizio di tale tipologia di pesca sia regolato
dalle leggi regionali e ulteriori disposizioni di dettaglio sono disciplinate con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi, ai sensi
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dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (rectius Ministro delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (rectius Ministro della transazione ecologica) sentite le associazioni di
pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L'articolo 19 stabilisce, al comma 1, che le aree portuali nelle quali può essere
praticata la pesca ricreativa in mare siano identificate attraverso protocolli di intesa
con gli enti e le autorità competenti in materia. Al comma 2, è previsto che in tali
protocolli sono delineate le regole di esercizio della pesca ricreativa in mare nei porti
anche con riferimento alle condizioni di sicurezza, alle modalità di comunicazione e
di informazione, alla regolamentazione di tale attività e alle relative sanzioni.
L'articolo 20 sancisce il divieto di commercializzazione del prodotto della pesca
ricreativa in mare prevedendo che lo stesso non può essere commercializzato, né
ceduto a qualsiasi titolo a esercizi commerciali, né può essere oggetto di
compravendita tra privati. Si stabiliscono alcune regole che devono essere osservate
ai fini della tracciabilità del prodotto della pesca ricreativa in mare nonché, alcune
modalità di conservazione del relativo pescato.
L'articolo 21 contiene la definizione di pesca sportiva agonistica intendendosi
come tale la pesca ricreativa in mare praticata da soggetti appartenenti a
un'organizzazione sportiva nazionale in occasione di manifestazioni sportive
ufficiali, autorizzate con ordinanza dell'autorità marittima competente.
L'articolo 22 prevede alcune deroghe alle quantità massime di catture di cui
all'art. 12 che non trovano applicazione durante le gare di pesca sportiva agonistica.
L'articolo 23 stabilisce che, fermo restando il divieto di commercializzazione del
pescato di cui all'articolo 20, il pescato delle gare di pesca sportiva agonistica possa
essere ceduto dagli organizzatori della gara in alcune ipotesi specifiche. L'articolo
24 contiene le definizioni di pesca subacquea in apnea, fucile subacqueo e di
pescatore subacqueo in apnea.
L'articolo 25 indica le modalità di esercizio della pesca subacquea prevedendo,
tra l'altro, che la stessa può essere praticata esclusivamente in immersione in apnea.
L'articolo 26 stabilisce il limite di 16 anni di età per l'esercizio della pesca
subacquea in apnea prevedendo, altresì, che ai soggetti di età compresa tra i
quattordici ed i sedici anni è consentito l'uso del fucile subacqueo esclusivamente in
presenza e sotto la vigilanza di un pescatore subacqueo in apnea maggiorenne.
L'articolo 27 prevede il limite di cattura di 5 Kg complessivi di pescato per
ciascun pescatore di pesca subacquea in apnea.
L'articolo 28 indica le misure di sicurezza che devono essere adottate per
l'esercizio della pesca subacquea in apnea, tra le quali si ricorda, in particolare,
l'obbligo del pescatore di segnalare la propria presenza con appositi galleggianti.
Sono inoltre indicate le distanze dal mezzo nautico entro le quali devono essere
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effettuate le immersioni, nonché le distanze dalla bandiera di segnalazione entro le
quali è previsto il divieto di transito per tutte le unità di navigazione.
L'articolo 29 prevede che l'esercizio della pesca subacquea in apnea sia vietato:
a) durante la stagione balneare, nell'orario di balneazione indicato dall'autorità
competente con ordinanza, secondo quanto previsto dalla locale ordinanza balneare;
b) a una distanza inferiore a 100 metri dalle reti di posta o da altri impianti
fissi da pesca;
c) a una distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) nelle zone di transito di navi per l'uscita e per l'entrata nei porti determinate
dal capo del compartimento marittimo competente;
e) da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba.
L'articolo 30 stabilisce alcuni specifici divieti inerenti l'uso del fucile subacqueo.
L'articolo 31 sancisce che la proposta di legge in esame si applichi anche a chi
pratica la pesca ricreativa in mare mediante locazione o noleggio di unità da diporto
o a bordo di motonavi per il trasporto di passeggeri.
L'articolo 32 istituisce la guida professionale di pesca ricreativa in mare
attribuendo a tale figura professionale il compito di accompagnare in mare i
pescatori dilettanti per l'esercizio dell'attività di pesca nonché quello di istruire gli
stessi pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca. Si prevede
che per ottenere la qualifica professionale sopra richiamata è necessaria la frequenza
e il superamento di un apposito corso. Si stabilisce, inoltre, l'istituzione presso il
MIPAAF – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a
livello nazionale – dell'albo nazionale delle guide professionali di pesca ricreativa in
mare al quale è demandato il compito di definire il programma del corso di
formazione sopra richiamato nonché le condizioni e i termini per avviare l'attività
professionale di guida di pesca ricreativa in mare.
L'articolo 33 prevede che alla pesca professionale si applicano le disposizioni
sulle dimensioni minime del pescato previste dall'articolo 11. Ciò è stabilito al fine
di salvaguardare la fauna ittica.
L'articolo 34 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali – da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente proposta di legge e sentiti le associazioni di pesca ricreativa in mare
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maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli esponenti della comunità
scientifica –, la definizione di disposizioni per il ripopolamento ittico e per la tutela
dell'ambiente marino. Sono indicate alcune materie nelle quali il suddetto decreto è
chiamato ad intervenire. Tra queste si ricordano:
1) l'adozione di linee guida per l'individuazione, da parte dei soggetti
competenti,
di aree di mare da destinare alla posa di barriere artificiali o altre strutture volte ad
assicurare il ripopolamento ittico, nonché di specifiche linee guida per l'immissione
controllata in mare di esemplari di alcune specie identificate nel medesimo decreto;
2) la fissazione di periodi di fermo biologico per la pesca professionale e per la
pesca ricreativa in mare durante l'attività riproduttiva di alcune specie ritenute in
condizioni di particolare sofferenza dalla comunità scientifica;
3) la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul
rispetto della fauna ittica e delle normative vigenti in materia di pesca ai fini di un
consumo consapevole;
4) misure per il rafforzamento dei controlli sulla filiera ittica finalizzate a
garantire il rispetto delle norme sulla tracciabilità del prodotto e il contrasto della
pesca illegale;
5) misure di sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori commerciali
per un consumo consapevole del prodotto ittico in base alla stagionalità dello stesso;
6) l'istituzione della figura della guardia volontaria ittico-ambientale per la
sorveglianza sulla pesca ricreativa in mare, per il controllo sull'osservanza della
presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pesca e di tutela
della fauna ittica marina, nonché per l'accertamento delle relative infrazioni e per le
conseguenti segnalazioni all'ufficio territorialmente competente delle capitanerie di
porto, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di
polizia, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché agli operatori
sanitari e agli agenti della polizia locale;
7) la nomina di un rappresentante delle associazioni di pesca ricreativa in mare
maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle commissioni di riserva delle
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aree marine protette di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
L'articolo 35 disciplina le sanzioni. In particolare si prevede, qualora il fatto non
costituisca reato più grave, l'arresto o l'ammenda per chiunque eserciti la pesca
ricreativa in mare violando le disposizioni sul divieto di pesca di novellame e di
specie protette, quelle sull'utilizzo di sostanze vietate o quelle sulla sottrazione del
pescato altrui.
L'articolo 36 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
da 50 a 100 euro il pescatore dilettante che, al momento del controllo, non è in
grado di fornire prova di aver effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5;
da 250 a 2.500 euro chiunque violi le disposizioni degli articoli da 6 a 17, in
materia di esercizio della pesca ricreativa in mare;
da 4.000 a 12.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca
ricreativa in mare in violazione del divieto di cui all'articolo 20;
da 250 a 2.500 euro chiunque cede o affida un fucile subacqueo a un soggetto
di età inferiore a quattordici anni in violazione delle disposizioni dell'articolo 26;
da 250 a 2.500 euro il pescatore subacqueo in apnea che violi le disposizioni,
in materia di sicurezza, previste dall'articolo 28.
L'articolo 37 dispone le sanzioni amministrative accessorie – confisca del
pescato e confisca degli strumenti, delle attrezzature e degli apparecchi vietati – che,
fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli 35 e 36, possono essere irrogate a
coloro che esercitano la pesca ricreativa in mare.
L'articolo 38 indica le disposizioni abrogate, le modifiche di norme e le
disposizioni finali. Al comma 1 è disposta l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) articolo 2 del decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987,
n. 249; l'articolo 3 del citato decreto del Ministro della marina mercantile n. 249 del
1987 cessa di trovare applicazione per i pescatori subacquei sportivi;
b) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante
«Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della
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pesca dei molluschi bivalvi»;
c) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,
limitatamente alla fissazione di norme tecniche sull'esercizio della pesca ricreativa;
d) articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Modifiche al testo unico
delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, in
materia di coltivazione,
cessione e consumo della
cannabis e dei suoi derivati.
C. 2160 Molinari, (Lega)

Ai commi 2 e 3, è previsto che il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente proposta di legge, apporti, al fine di adeguarlo alle disposizioni
previste dalla medesima legge, le modifiche necessarie al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente proposta di legge, provvedono, ove necessario, ad aggiornare la
rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge. Il comma 4 prevede,
infine, la clausola di invarianza finanziaria
Il testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia prevede:

L’8/9/2021 la Commissione Giustizia della
Camera adotta il testo base in sede referente.

Art. 1.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso
personale).
Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 17, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
b) all'articolo 26, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis
del presente articolo»;
c) all'articolo 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al di
fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la
coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di
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cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del
prodotto da esse ottenuto».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309)
All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti:
«fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Chiunque, essendo
munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o
procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nella tabella I di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e
con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis – La pena è della
reclusione da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro se le
attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella
II di cui all'articolo 14.»
d) al comma 3 le parole «Le stesse pene» sono sostituite con le seguenti
«Le pene previste dal comma 2 e dal comma 2-bis»;
e) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Quando le condotte di cui al
comma 1 riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, si applica la pena della
reclusione da 2 a 10 anni.»;
f) i commi 5 e 5-bis sono soppressi;
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g) il comma 5-ter è soppresso;
h) il comma 7 è sostituito con il seguente:
«7. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei
concorrenti.»;
i) al comma 7-bis, le parole: «,fatta eccezione per il delitto di cui al
comma 5,» sono soppresse.
Art. 3.
(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze
stupefacenti o psicotrope)
1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. – (Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di
sostanze stupefacenti o psicotrope) – 1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3
dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene
della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la
reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500,00 nei casi di cui
comma 4 dell'articolo precedente.
2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti, ovvero nell'identificazione o la cattura dei
concorrenti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso
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da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti
o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria
pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del
presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la
sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato
articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità
ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può
essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In
caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgi- mento del lavoro di
pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il
giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui
all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con
conseguente ripristino
di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di due volte.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in ipotesi di reato
diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in
relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il
giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di
un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale o di un reato contro la persona.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le
sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona

69

di minore età o ricorra la circostanza di cui al n. 11 ter dell'articolo 61 del codice
penale».
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le
parole «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono
soppresse.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309)
1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «non inferiore a dieci» sono sostituite con le seguenti:
«da 10 a 15»;
b) al comma 7, dopo la parola «o» sono aggiunte le seguenti: «per
l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero».
Art. 5.
(Illeciti amministrativi)
1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste
dallo stesso articolo,» sono soppresse;

Disposizioni in materia di
limitazioni alla vendita dei
prodotti agricoli e
agroalimentari sottocosto e
di divieto di aste a doppio
ribasso per l'acquisto dei
medesimi prodotti. Delega

b) il comma 1-bis è soppresso.
La proposta di legge in esame mira ad introdurre nell’ordinamento norme per
limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari
che penalizza intere filiere, con ripercussioni dirette sulle dinamiche di produzione e
sui rapporti di lavoro nelle campagne, e a promuovere dunque un’agricoltura di
qualità attenta alla salute dei consumatori, all’ambiente e ai diritti
dei lavoratori impiegati. Il testo pervenuto dalla Camera nel Capo I - intitolato
"Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti
agricoli e agroalimentari" - l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita

27/6/2019 il testo è approvato dalla Camera
8/1/2020 la Commissione Agricoltura del Senato
inizia a esaminare il testo in sede referente.
10/11/2020 La Commissione Agricoltura del
Senato
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al Governo per la disciplina
e il sostegno delle filiere
etiche di produzione
C. 1549 Cenni (PD)
S 1373 Cenni (PD)

sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il
Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la
vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di
ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a
rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate
in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente,
in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

2/3/2021 La Commissione constata il ritardo
dell’espressione del parere della Commissione
Bilancio sugli ultimi emendamenti.
Il 9/3 la Commissione approva alcuni emendamenti
e da mandato ai relatori di riferire favorevolmente
in Assemblea.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio
ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si
ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di
distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una
volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene
usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario,
quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono
l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3
prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è
punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione
all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di
particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita
per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine
nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.
L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del
codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti
all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate
alimentari.
Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono
filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei
nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.
Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di
produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga
modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola
la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori.
L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo
per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei
prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è
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Norme per la valorizzazione
delle piccole produzioni
agroalimentari di origine
locale
S 728 - B Vallardi (Misto)
C 2115 “

delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un
decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni
fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che
concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di
produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari ; c)
definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle
produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle
imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione
alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese
agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3
tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle
Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi
alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni
potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista
infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria. .
Le piccole produzioni locali sono quelle produzioni fatte in determinate situazioni, in
determinati contesti, in piccole produzioni. Infatti, nell'articolo 1 le andiamo a
disciplinare. Il comma 2, detta: piccole produzioni locali, ossia quei “prodotti
agricoli di origine animale o vegetale (…) destinati all'alimentazione umana, ottenuti
presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità (…) al consumo
immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in
cui si trova la sede di produzione (…)” o in quella contigua. E’ anche definito dalla
proposta di legge il limite entro il quale questi prodotti possono essere
commercializzati. Ovviamente, il soggetto è l'imprenditore agricolo o ittico, questo
lo troviamo all'articolo 2. all’articolo 4, praticamente si sostituisce la tematica del
marchio con il logo solo per essere in linea con le scelte che il legislatore ha già fatto
nel passato, e mi riferisco all'indicazione del prodotto di montagna o al chilometro
zero o alla filiera corta, perché chiaramente la gestione di un logo è molto più facile
rispetto alla questione di un marchio, che prevede iter autorizzativi un po' diversi e
prevede anche una spesa. In questo articolo 4, inoltre, il proponente vuole
coinvolgere le scuole con un concorso di idee. Poi abbiamo una serie di articoli, che

Il 19/9/2018 la Commissione Agricoltura del
Senato inizia a trattare il ddl in sede redigente. Il
senatore Taricco (PD) rileva la necessità di
effettuare un approfondimento sui rapporti tra la
disciplina ivi contenuta e le norme analoghe già
esistenti a livello nazionale e regionale, per evitare
sovrapposizioni o conflitti. Cita in proposito il caso
delle norme sulle produzioni agricole tradizionali
(PAT), per le quali ad esempio sono già stati
definiti alcuni panieri.
Il sottosegretario MANZATO precisa che il
disegno di legge in discussione si limita a offrire
uno strumento semplificato ai piccoli imprenditori
agricoli o ittici per integrare il loro reddito
attraverso la vendita diretta dei loro prodotti
agroalimentari. Trattandosi di piccoli quantitativi,
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sono il 6 e il 7, chiaramente che richiamano un'affinità in proposte di legge che
questa Camera ha già licenziato, quella sul chilometro 0 ma anche quella
sull'agricoltura contadina. Certo è che per talune condizioni, per talune produzioni e
per talune caratteristiche ambientali forse bisogna rivedere qualche normativa un po'
troppo stringente, perché altrimenti, alla fine, avremo solo prodotti omogenei. Per
questo, senza abbassare i controlli e nel rispetto di tutte le normative, si delegano le
regioni a provvedere - e eventualmente a indicare - quali sono quelle semplificazioni
atte a talune situazioni. L’articolo 9, riguarda la formazione. Si introduce il concetto
di fare un paniere di questi prodotti che possa essere pubblicizzato, in similitudine
rispetto alle produzioni agroalimentari tradizionali, sul sito del Ministero. C'è tutto
un capitolo relativo - agli articoli 10 e 11 - ai controlli e poi ci sono le sanzioni.
Ovviamente, questo provvedimento non prevede oneri significativi. Crediamo che
l'iter in Aula sarà abbastanza semplice e facile, anche perché in Commissione sono
state pochissime le modifiche, proprio di ritocco formale, a un testo che vede, in
linea con quanto ho accennato, una valorizzazione di talune produzioni che
solitamente il consumatore ha sempre in mente di acquistare, anche per raccontare
una storia del territorio, e noi gli vorremmo dare quelle condizioni per acquistare un
prodotto che dietro ha una storia. Questo è un po' lo spirito che porta avanti questa
proposta di legge, come in tutti quegli interventi, che questo Parlamento ha fatto
sempre all'unanimità, come ho visto, sulla valorizzazione dei nostri prodotti. L'Italia
ha tanti colori e anche tanti difetti, perché, quando ci sono tante produzioni che non
si riescono a gestire e a valorizzare, al di là delle nostre punte di diamante che sono
sempre le denominazioni di origine, ci sono anche questi produttori che raccontano
la storia di un territorio, magari piccolo e conosciuto, legato al turismo e alla ripresa
anche di questo percorso, che ci auguriamo l'Italia possa portare avanti, ricordandosi
di queste realtà che si inseriscono in questa proposta di legge.

non si richiede agli operatori di dotarsi di nuove
attrezzature o strutture, perché restano valide quelle
esistenti.
Il punto discriminante è la
semplificazione dei controlli da parte delle ASL e
degli altri servizi di vigilanza che devono essere
svolti in maniera adeguata e proporzionata, anche
se rigorosa. Occorre quindi da parte delle Regioni
un approccio collaborativo nei confronti degli
operatori, per guidarli nell'impostazione della loro
attività. L'esperienza in tal senso delle regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia è estremamente
positiva, dato che negli ultimi anni circa 800
operatori hanno aderito all'iniziativa delle PPL. Il
Ministero è pronto a dare il proprio contributo
all'iter del provvedimento.
Il 23/10 E’ annunciato l’arrivo in Commissione di
un ddl dalla Camera apparentemente di argomento
simile.
Il 20/11 la Commissione Agricoltura del Senato
esamina gli emendamenti in sede redigente.
Il 5/12 si esaminano gli emendamenti giunti dalle
altre commissioni
Il 26/3/2019 sono presentati ulteriori emendamenti
al testo.
Il 25/6 sono votati gli emendamenti e la
commissione conferisce mandato al relatore di
riferire favorevolmente in Assemblea.
Il 24/9 l’Assemblea approva il testo che passa alla
Camera.
Il 4/2 la Commissione Agricoltura della Camera
inizia a esaminare il testo. La commissione decide
poi di iniziare audizioni.
27/4 la Commissione Agricoltura della Camera
approva diversi emendamenti.
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L’8/6 la Commissione Agricoltura approva altri
emendamenti.
il 10/6 la Commissione Agricoltura della Camera
conferisce al relatore il mandato di riferire
favorevolmente in Assemblea.
L’11/6 l’Assemblea
esaminare il testo.

della

Camera

inizia

a

Il 16/6 il testo emendato è approvato
dall’Assemblea della Camera e torna in Senato.
Il 7/7 la Commissione Agricoltura del Senato
esamina di nuovo il testo come approvato dalla
Camera.
Il 3/8 la Commissione Agricoltura da mandato al
relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.

Disposizioni per favorire la
valorizzazione e lo sviluppo
sostenibile delle isole minori
S 497 Moronese e altri (M5S)
C 1285 Moronese (M5S)

L'articolo 1, ai commi 1 e 2, individua l'oggetto e le finalità del disegno di legge,
prevedendo che, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 119, quinto
comma, nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di
federalismo fiscale, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari
per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza
del
territorio
delle
isole
minori.
Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2,
sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, quindi Stato,
regioni e comuni prevedendo a tal fine una sinergia tra gli enti interessati. La norma
prevede che siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle
rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini
residenti. Si richiamano a tal fine il principio di sussidiarietà – e la sua corretta
applicazione – nonché le seguenti finalità: il superamento delle disparità
nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché l'implementazione di
strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione
sociale.
Il comma 4 dispone che gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco
e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di
sviluppo sostenibile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). La finalità

Il 7/8/2018 la Commissione Ambiente del Senato
inizia a trattare la proposta di legge in sede
redigente. La Commissione decide di avviare una
serie di audizioni. Il 12/9 la commissione assume
come testo base quello del ddl S 497.
Il 25/9 sono illustrati gli emendamenti presentati.
Il 4/10 sono illustrati i pareri delle altre
commissioni. L’8/10 sono approvati emendamenti
al testo. La commissione decide di tornare alla sede
referente al fine di approfondire in Aula gli articoli
del testo. La Commissione da mandato al relatore
di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo
emendato.
Il 17/10 è approvato dall’Assemblea del Senato il
testo come emendato dalla Commissione e passa
alla Camera.
Il 23/1/2019 le Commissioni Bilancio e Ambiente
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dichiarata di tale disposizione è quella di conservare e promuovere le diversità
naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le
potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso
il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale
esistente.
In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una
estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle regioni e ai comuni è
affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza
dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento
sancito
dall'articolo
3
della
Costituzione.
Il comma 6 chiarisce che per isole minori si intendono (salvo ove sia
diversamente indicato) le isole marittime di cui all'allegato A e le isole lagunari e
lacustri di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato A al testo reca l'elenco
delle isole marine qualificate dalla proposta legislativa come minori, l'allegato B
l'elenco delle isole lagunari e lacustri. Si tratta di rispettivamente di 57 e 22 isole.
L'articolo 2 elenca gli obiettivi che, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
limite delle risorse disponibili, devono essere perseguiti nelle isole minori dallo
Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti territoriali interessati. Si tratta di un
lungo elenco, che comprende finalità di carattere socio-sanitario, ambientale,
culturale, fiscale, nonché obiettivi di carattere energetico, urbanistico e trasportistico
e di promozione e sostegno delle attività produttive e tipiche delle isole minori.
L'articolo 3 disciplina gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle
isole minori.
Il comma 1 individua nel documento unico di programmazione isole minori
(DUPIM) lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel
territorio delle isole minori. Il DUPIM è adottato con decreto del Ministro degli
Affari regionali, su proposta del Comitato istituzionale per le isole minori (istituito
dal
comma
5).
Il comma 2 prevede che i comuni interessati concorrono alla predisposizione del
DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST);
si prevede a tale riguardo, al fine di garantire l'espressione delle istanze connesse allo
specifico contesto territoriale di riferimento, anche il coinvolgimento delle
rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini.
Il comma 3 chiarisce che i PIST predisposti dai comuni costituiscono gli
strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli
progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con
le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti
territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione
dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) previsto dalla legge
n. 3/2003.

della Camera in sede referente iniziano a esaminare
il testo approvato dal Senato.
Il 27/2 si discute sull’esito delle audizioni e si
decide di approfondire le criticità del testo.
Il 27/3 si discute relativamente
emendamenti presentati.

ai

vari
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Il comma 4 prevede che le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori,
entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento,
deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali.
La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative
previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle
stesse con risorse proprie, nonché con le risorse dei fondi strutturali europei
attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato
istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5). Ove la decisione della
Regione non intervenga entro il termine di 60 giorni, i PIST possono essere
trasmessi direttamente al Comitato istituzionale per le isole minori.
Il comma 5 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori
presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei
ministri,
presieduto
dal
Ministro
degli
Affari
regionali.
Il comma 6 definisce la composizione del Comitato, prevedendo che vi sia un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;
un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori; due
rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni
delle
isole
minori
di
cui
alla
Tabella
B.
Il comma 7 stabilisce che il Comitato esprima altresì parere sui criteri di riparto
per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto di un insieme di
criteri, quali la distanza delle isole della terraferma, il numero di abitanti residenti
alla data dell'ultimo censimento, i flussi turistici e l'estensione territoriale.
Il comma 8 prevede che il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la
programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, e può contenere progetti
predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del
Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo
per
le
isole
minori.
Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività
del Comitato, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, e ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento
comunque
denominato.
Il comma 10, infine, dispone che per la fase di prima applicazione della legge, si
provvede ad integrare il DUPIM esistente, mentre il successivo DUPIM è
predisposto
per
il
periodo
2021-2027.
L'articolo 4 detta norme relative a due specifici Fondi per il sostegno delle isole
minori.
Il comma 1 incrementa il Fondo di sviluppo delle isole minori, istituito dalla
legge finanziaria per il 2008, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
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Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una
dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il
Fondo è volto a sostenere gli investimenti e finanzia, quindi, gli interventi in conto
capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i
quali le disposizioni della proposta di legge in esame rinviano alle risorse del Fondo.
Il comma 3 disciplina le procedure di monitoraggio degli interventi, rinviando a
un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo, in
particolare, che per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato
attraverso
la
Banca
dati
delle
Amministrazioni
Pubbliche.
L'articolo 5 definisce le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4,
stabilendo che siano destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di
cui all'allegato A, relativo alle isole minori marine, e per il 10 per cento ad interventi
in favore delle isole di cui all'allegato B, relativo alle isole minori lagunari e lacustri.
L'articolo 6 consente ai comuni delle isole minori di destinare il gettito
dell'imposta di scopo anche alla realizzazione di progetti, diversi dalle opere
pubbliche cui è generalmente destinato tale gettito, finalizzati più in generale al
sostegno alle isole minori. Nella disciplina dell'imposta di scopo i comuni possono
prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di
progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è destinato per regolamento comunale o ex
lege il gettito dell'imposta, purché siano comunque diretti alla realizzazione delle
finalità
di
sostegno
delle
isole
minori.
L'articolo 7 disciplina le procedure per la ricognizione infrastrutturale, ai fini
della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale.
Il comma 1 prevede che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di
appartenenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, compiano
una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali e
scolastiche) nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle
strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti, ai fini della quantificazione dei fondi
per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5
maggio
2009,
n. 42.
Il comma 2 prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori trasmettano poi
all'ANCIM, entro i successivi 60 giorni, una relazione sulle risultanze della
ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del
loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025 e per la
elaborazione
di
ogni
successivo
DUPIM.
Il comma 3 stabilisce che tali relazioni siano inoltrate dall'ANCIM alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei progetti ai fini del riparto
delle
risorse
del
Fondo
per
lo
sviluppo
e
la
coesione.
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L'articolo 8 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, i comuni delle isole minori provvedono – d'intesa con le regioni di
appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili
nei rispettivi bilanci – alla ricognizione del patrimonio storico, artistico,
archeologico
e
monumentale
presente
nel
proprio
territorio.
Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono
all'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al Ministero per i beni e
le attività culturali e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della
ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione.
Analogamente, l'articolo 9 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – sempre d'intesa con le
regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali
disponibili nei rispettivi bilanci – anche alla ricognizione delle manifestazioni
culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche presenti nel proprio territorio.
Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono
all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni (di appartenenza) una
relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di
valorizzazione
e
promozione.
Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le
regioni e i ministeri interessati provvedono, ciascuno secondo le proprie competenze,
a pubblicare l'elenco delle manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio e a
individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle
medesime. Tali elenchi e criteri premiali sono soggetti a revisione da parte dei
medesimi
soggetti,
entro
il
31
dicembre
di
ogni
anno.
L'articolo 10 detta disposizioni in materia di censimento e valorizzazione delle
piccole produzioni locali.
Il comma 1 stabilisce che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di
appartenenza, provvedano a censire le produzioni presenti sul loro territorio. Il
termine per tale adempimento è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore
della
legge.
Ai sensi del comma 2, entro i successivi sessanta giorni i sindaci dei comuni
interessati trasmettono una relazione sui risultati del monitoraggio all'Associazione
nazionale dei comuni delle isole minori(ANCIM), al Ministero delle politiche
agricole, alimentari forestali e del turismo nonché alle regioni.
Il comma 3 definisce cosa debba intendersi per «piccole produzioni locali»,
stabilendo che siano tali i prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari o
trasformati, destinati all'alimentazione. Tali prodotti devono provenire da un'azienda
agricola, ittica o di allevamento, e devono essere destinati, in piccole quantità, al
consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia in
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cui

si trova la sede di produzione e delle province contermini.
Il comma 4 prevede, quindi, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, pubblichino
l'elenco delle piccole del proprio territorio di competenza e individuino i criteri di
utilizzo del marchio delle isole minori per la promozione dei prodotti.
Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le
regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
ciascuno per la propria competenza, verifichino gli elenchi e i criteri di cui al comma
4,
procedendo
ad
una
revisione
annuale.
L'articolo 11 prevede la facoltà, per i comuni delle isole minori, di predisporre,
nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) un piano avente ad
oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse
e una scala di interventi da realizzare con priorità. La predisposizione del piano mira
a favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente,
nonché una minore occupazione del territorio, nonché a valorizzare e potenziare i
servizi turistici e alberghieri. La norma demanda poi alle regioni interessate e ai
comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, la promozione e
l'organizzazione nel territorio delle isole di corsi di formazione professionale per
operatori turistici, nel rispetto delle norme vigenti, con l'intento di sopperire a
eventuali
carenze
formative.
L'articolo 12 dispone che lo Stato e le regioni territorialmente competenti
provvedono, con invarianza di spesa pubblica, alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie, laddove presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli
essenziali di assistenza e con particolare riferimento a quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, il quale
definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera, per il calcolo, tra l'altro, della dotazione dei posti letto
delle strutture sanitarie. Il comma 2 dell'articolo 12 prevede inoltre che le
amministrazioni interessate, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, adottino le opportune misure,
anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di
volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle
organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118, per valorizzare le
iniziative già in essere presso le isole minori. L'articolo 13 prevede l'individuazione,
con decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, di criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione di personale
scolastico alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al
personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, di
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ruolo, che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel
medesimo comune delle isole minori sede dell'istituzione scolastica di assegnazione.
L'articolo 14 reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare
evidenzia che il comma 1, fermo restando quanto previsto dal codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, prevede che i sindaci
dei comuni delle isole minori possano istituire un apposito organismo consultivo,
con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati,
interessati, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità
territoriali di protezione civile.
Il comma 2 dell'articolo 1, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di
catastrofi, consente ai comuni delle isole minori, nel rispetto della clausola di
invarianza finanziaria, di prevedere la costituzione di un fondo comunale per le
emergenze, mentre il comma 3 detta disposizioni finalizzate alla predisposizione,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte dei comuni delle
isole minori che ancora non vi hanno provveduto, del piano di messa in sicurezza,
avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile. Il riferimento allo strumento del «piano di
messa in sicurezza» andrà opportunamente coordinato con le previsioni dell'articolo
12, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 il quale prevede il diverso
strumento
del
piano
di
protezione
civile
comunale.
Ll'articolo 15 detta una serie di disposizioni in materia di accordi di
collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Più nel dettaglio
evidenzia che il comma 1 stabilisce che lo Stato, le regioni interessate e i comuni
delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi
o intese con università e istituti di ricerca volti, tra l'altro, a favorire l'innovazione
tecnologica nelle isole minori e a superare situazioni di sperequazione
infrastrutturale. Il comma 2 consente ai comuni delle isole minori di attivare accordi
con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune
e del tessuto produttivo locale, mentre il comma 3 prevede che i comuni delle isole
minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra Ministero
dello sviluppo economico e Poste italiane, sentito il fornitore del servizio postale
universale, possano proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei
servizi postali, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio.
Infine il comma 4, al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei
servizi, affida ai comuni delle isole minori il compito di adottare iniziative per
definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di
sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.
All'articolo 16 sono previste misure per i trasporti locali nelle isole minori. Nello
specifico segnala che il comma 1, in considerazione della rilevanza prioritaria del
trasporto marittimo da e per le isole minori, dispone che le regioni territorialmente
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competenti esercitino compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di
eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da
ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure
sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la
verifica abbia dato esito negativo. Il comma 2 prevede che le regioni competenti per
territorio definiscano per le isole minori un piano di messa in sicurezza dei porti e
degli approdi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente nei rispettivi bilanci; si dispone altresì che i progetti di
adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali costituiscano opere
prioritarie ai fini del loro inserimento nel documento unico di programmazione
isoleminori – DUPIM, previsto dall'articolo 3, nonché ai fini del finanziamento a
valere sulle risorse di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse
dei
fondi
strutturali
dell'Unione
europea.
Nel merito di quanto disposto dall'articolo 16 della proposta di legge, ricorda che
l'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi
rendono necessarie misure per la continuità territoriale. Tale condizione è
riconosciuta espressamente dall'ordinamento dell'Unione europea e trova
fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE
nonché nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Alla luce del riconoscimento dell'ordinamento dell'Unione europea, sono
pertanto ammissibili aiuti a carattere sociale – nella forma di agevolazioni tariffarie –
concessi agli utenti, a condizione che siano accordati senza discriminazioni
determinate dalla nazionalità, nonché l'introduzione di oneri di servizio pubblico –
OSP a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio
di libera concorrenza, con il riconoscimento alla stessa di un vantaggio sia in termini
di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una
compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto
per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo.
Fa poi presente che l'articolo 17 reca misure in materia di dissesto idrogeologico,
volte alla tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia
del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori. A tali fini, si
prevede che le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del
fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto
idrogeologico, da inserire negli elenchi programmatici di settore nazionale e
territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane
compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi
bilanci. Ricorda a tale proposito che, in merito alla programmazione nazionale degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'attuazione dei suddetti
interventi è affidata ai presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo
contro il dissesto idrogeologico, e che specifiche risorse per interventi di mitigazione
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del rischio idrogeologico sono da ultimo previste dall'articolo 1, commi 134-148,
della
legge
di
bilancio
2019.
L'articolo 18 prevede che i comuni delle isole minori attuano – al fine di favorire
la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze
di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria – le seguenti azioni: a) miglioramento
della raccolta differenziata, nonché reimpiego e riciclaggio; b) altre forme di
recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; c) adozione di misure
economiche e previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d)
incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.
L'articolo 18 prevede, a tale riguardo, la possibilità di ricorrere anche all'utilizzo
delle risorse relative al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto
legislativo
n. 23
del
2011.
Ll'articolo 19 detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di
rifiuti di imballaggio e a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. In particolare, si
consente l'attivazione in via sperimentale, da parte dei comuni delle isole minori del
sistema del «vuoto a rendere» su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o
acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti,
bar e altri locali pubblici. Si stabilisce, inoltre, che nella determinazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani possano essere previste, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che applicano
il sistema del vuoto a rendere su cauzione. La disciplina delle modalità della
sperimentazione è demandata ai regolamenti comunali. All'esito favorevole della
sperimentazione, il sistema del vuoto a rendere può essere esteso anche ad ogni altra
tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.
L'articolo 20, al comma 1, conferisce alle regioni la facoltà di trasferire ai
comuni delle isole minori la gestione dei beni del demanio regionale, mentre il
comma 2 dispone che, in conformità alle normative regionali, la gestione delle
riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle
isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono
direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Segnala fin d'ora che
sarà opportuno valutare un coordinamento della disposizione in esame con le
previsioni dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, legge quadro sulle aree
protette, la quale prevede, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree
naturali protette regionali, quello di «partecipazione degli enti locali interessati alla
gestione
dell'area
protetta».
L'articolo 21 prevede poi che le regioni territorialmente competenti, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, possono
predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio,
competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di
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Delega al Governo per la
disciplina, la valorizzazione
e la promozione delle
pratiche colturali fuori
suolo applicate alle
coltivazioni idroponica e
acquaponica.
C. 1258 Cillis (M5S)

produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. Sul
punto, ricorda che il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in attuazione dell'articolo
1, comma 6-octies, del decreto-legge n. 145 del 2013, ha già dettato norme per la
progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili, individuando le disposizioni per la progressiva
copertura
del
fabbisogno
delle
isole
minori
non
interconnesse.
L'articolo 22 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
L'articolo 23 detta norme per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal
provvedimento. In particolare si prevede che all'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando:
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; quanto a 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
La proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, è finalizzata a colmare Il 26/6/2019 la commissione Agricoltura della
il vuoto normativo esistente e ad innovare l'ordinamento vigente con l'introduzione Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.
di una disciplina volta alla valorizzazione e alla promozione delle pratiche colturali
fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, a tal fine conferendo
una
delega
al
Governo
per
la
disciplina
del
settore.
Nella relazione illustrativa si evidenzia infatti che, rispetto alle tecniche colturali
tradizionali, le pratiche colturali fuori suolo presentano il vantaggio di consentire di
raggiungere importanti obiettivi di produzione su superfici minime e con notevoli
risparmi idrici e di inquinanti residui. A tali positivi aspetti tecnici si somma, inoltre,
il forte impatto sociale derivante da questo tipo di colture che, in luogo dello
sfruttamento indiscriminato dei terreni, offrono la possibilità di ridare valore a luoghi
abbandonati o dismessi, in virtù della grande versatilità del tipo di coltivazione.
Osserva che l'articolo 1, al comma 1, indica l'ambito oggettivo dell'intervento
normativo, consistente nel conferimento di una delega al Governo per la disciplina e
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la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alla coltivazione
idroponica
e
acquaponica.
Il comma 2 del medesimo articolo reca le definizioni di: pratica colturale fuori
suolo,
coltivazione
idroponica
e
coltivazione
acquaponica.
Ai sensi della lettera a) del comma 2, per pratica colturale fuori suolo si intende
la coltura sviluppata in ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico
alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di
allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno in una o più fasi dello sviluppo
della
pianta.
Ai sensi della lettera b), per coltivazione idroponica si intende la coltivazione
fuori suolo di specie vegetali svolta in un ambiente controllato mediante l'impiego di
un
substrato
inerte
e
di
adeguate
sostanze
nutritive.
In base alla lettera c), per coltivazione acquaponica si intende infine la
coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato
derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica e l'acquacoltura.
Il comma 3 reca la definizione dei supporti di ordine tecnologico, richiamati
dalla definizione di pratica colturale fuori suolo di cui al comma 2, intendendosi per
tali: i sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione
funzionali alla creazione dell'habitat più consono allo sviluppo delle piante e i
sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da
remoto.
Osserva che l'articolo 2 conferisce la delega al Governo per l'adozione, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi recanti
la disciplina delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
ed
acquaponica.
Tra i principi e i criteri direttivi indicati al comma 1, ai quali il Governo dovrà
attenersi figurano: a) la definizione delle tipologie di substrato e di soluzioni
nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche più adattabili alla coltivazione
acquaponica; b) l'equiparazione del metodo di allevamento acquaponico con quello
della produzione agricola con metodo biologico; c) l'incentivazione delle
coltivazioni in esame, anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi
dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; d) la
promozione delle produzioni ortofrutticole ed ittiche ottenute con metodo di
coltivazione idroponica e acquaponica, anche attraverso indicazioni specifiche in
etichetta che diano conto del metodo di coltivazione seguito e dei benefici in
relazione al mancato utilizzo di fitofarmaci e insetticidi; e) la previsione di apposite
sanzioni in caso di violazione alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo, con
individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle stesse; f)
l'individuazione degli adempimenti cui sono tenute le aziende, con riguardo, in
particolare, al c.d. «bilancio di massa» necessario a identificare i materiali che
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connotano il ciclo di produzione in ingresso e in uscita; g) la previsione di specifiche
norme per la conservazione del buono stato dei terreni dove si svolgono le
coltivazioni in esame; h) l'inserimento di una specifica classe merceologica delle
attività di coltivazione idroponica e acquaponica per l'attribuzione del codice
ATECO.
Infine, il comma 2 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, prevedendo che i relativi schemi siano adottati su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o Bolzano e
che su di essi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle medesime Commissioni (o, più correttamente, dalla data di
trasmissione alle Camere).
I principali obiettivi della riforma sono i seguenti: la rielaborazione della struttura
delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati
in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio),
per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione,
trasformazione e vendita di beni alimentari e l'individuazione di strumenti idonei a
contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano
attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle
attività d'impresa.
Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del libro
II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica.
Nello specifico, il provvedimento del Governo, in primo luogo, finalizza le
ipotesi delittuose del Titolo VI non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma
anche alla tutela della salute pubblica.
A tal fine, la lettera a) sostituisce la rubrica del Titolo VI: Dei delitti contro
l'incolumità e la salute pubblica.
Se dunque, attualmente, il bene giuridico dell'incolumità pubblica ricomprende
tanto la vita quanto l'incolumità, intesa come integrità fisica e salute di più persone,
la riforma è invece volta a dare autonomo rilievo alla tutela della salute pubblica.
Inoltre, il disegno di legge abbandona la distinzione tra i mezzi di realizzazione
dell'illecito – violenza e frode – che attualmente distingue il capo I dal capo II del
Titolo, sostituendola con la distinzione tra fattispecie di comune pericolo che
attentano all'incolumità pubblica (capo I) e fattispecie di comune pericolo che
attentano alla salute pubblica (capo II). Alla salute pubblica sono ricondotte le
fattispecie che attentano alla sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.
A tale fine le lettere b) e c) sostituiscono le rubriche dei Capi I e II eliminando
ogni riferimento a violenza e frode.

Il 10/11/2020 la Commissione Agricoltura della
Camera inizia l’iter della proposta di legge in sede
consultiva. Successivamente sono ascoltate le
organizzazioni agricole.
L’11/11 La Commissione da parere favorevole alla
Commissione Giustizia con condizioni e
osservazioni.
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Il Capo I non è oggetto di modifiche ulteriori rispetto alla sostituzione della
rubrica. Rilevanti sono invece le modificazioni al Capo II, nel quale restano
inalterate solo le fattispecie di epidemia (articolo 438 c.p.), di commercio o
somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 c.p.) e di somministrazione di
medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 c.p.).
La lettera d) sostituisce l'articolo 439 c.p. relativo all'avvelenamento di acque o
sostanze alimentari.
La riforma, nonostante la formale sostituzione dell'articolo 439 c.p., mantiene
inalterata la pena – salvo l'aggiornamento del testo con l'eliminazione della pena di
morte – e si limita ad apportare alla fattispecie le seguenti modifiche: fa riferimento,
a partire dalla rubrica dell'articolo, agli alimenti, invece che alle sostanze alimentari
o alle sostanze destinate all'alimentazione. Ciò comporta l'estensione dell'ambito di
applicazione della fattispecie all'avvelenamento di tutte le acque, non solo di quelle
destinate all'alimentazione (alle quali fa invece espresso riferimento il successivo
articolo 440 c.p.). Spetterà alla giurisprudenza distinguere le ipotesi di
avvelenamento delle acque, di cui all'articolo 439 c.p., da quelle di inquinamento
ambientale di cui all'articolo 452-bis c.p., e dalle contravvenzioni previste dal c.d.
Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006); elimina l'inciso che prevede
l'applicabilità della fattispecie in relazione ad avvelenamenti che precedono
l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle acque o degli alimenti,
ampliando così l'ambito di applicazione della fattispecie.
La lettera e) sostituisce l'articolo 440 del codice penale, relativo al delitto di
adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari. In particolare, la riforma:
equipara i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, e
conseguentemente elimina l'attuale aggravante per i medicinali, prevista dal terzo
comma dell'articolo 440 c.p.; elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della
fattispecie in relazione a condotte che precedono l'attingimento o la distribuzione per
il consumo delle sostanze; modifica le condotte che integrano il delitto.
Mantenendo le ipotesi di adulterazione e corruzione, il nuovo articolo 440
sostituisce la condotta di contraffazione con quella di contaminazione. Il comma
secondo, che attualmente punisce la contraffazione, in modo pericoloso alla salute
pubblica, di sostanze alimentari destinate al commercio, è soppresso; lascia inalterata
la pena della reclusione da 3 a 10 anni; applica la medesima pena a colui che,
nell'ambito di un'attività imprenditoriale, produce, tratta o compone alimenti,
medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei
regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti
al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. La
disposizione va letta in combinato con il nuovo articolo 445-ter c.p. che specifica
che un alimento va considerato adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei
regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 «sono poste in essere tramite
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la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima
della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite» e che un
alimento è inadatto al consumo umano «quando è putrefatto, deteriorato,
decomposto o contaminato».
La lettera f) inserisce nel capo II tre ulteriori delitti (articoli 440-bis, ter e quater).
L'articolo 440-bis – rubricato Importazione, esportazione, commercio, trasporto,
vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi – punisce con la
reclusione da 2 a 8 anni chiunque – nell'ambito di un'attività imprenditoriale –
commercializza alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati,
contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e
dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque
inadatti al consumo umano o nocivi (come specificato infra dall'articolo 445-ter
c.p.), pericolosi per la salute pubblica.
Rispetto alla disciplina vigente, che punisce con la medesima severità colui che
avvelena o adultera le sostanze alimentari e colui che le commercializza, la riforma
prevede per quest'ultimo una pena più lieve: reclusione da 2 a 8 anni in luogo della
reclusione non inferiore a 15 anni prevista dall'articolo 439 e alla reclusione da 3 a
10 anni prevista dall'articolo 440 c.p.
Il nuovo articolo 440-ter – rubricato Omesso ritiro di alimenti, medicinali o
acque pericolosi – punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni: l'operatore del
settore alimentare, farmaceutico o del commercio che, essendo a conoscenza della
pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati,
omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso
gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità
amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei
medicinali (primo comma). La fattispecie si applica al di fuori delle ipotesi di
concorso nei reati di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o
medicinali (articolo 440 c.p.) e di importazione, esportazione, commercio, trasporto,
vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-bis
c.p.). Il nuovo articolo 440-ter punisce inoltre l'operatore del commercio che non
osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del suddetto
pericolo.
L'articolo 440-quater – rubricato Informazioni commerciali ingannevoli
o pericolose per la salute pubblica – punisce con la reclusione da 1 a 4 anni
chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti
alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo
per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli
articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443.
La lettera g) modifica l'articolo 441 c.p., relativo al delitto di adulterazione o
contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. La riforma specifica che
l'articolo 441 si applica all'adulterazione di sostanze diverse da quelle indicate
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dall'articolo 440 c.p., che viene espressamente richiamato, non potendosi più – stante
l'inserimento degli articoli 440-bis, 440-ter e 440-quater – fare riferimento
all'«articolo precedente»; aggiunge un comma per punire con la medesima pena –
reclusione da 1 a 5 anni o multa non inferiore a 309 euro – l'imprenditore che, senza
essere concorso nell'adulterazione o contraffazione, commercializza le cose
adulterate o contraffatte. Analogamente a quanto previsto all'articolo 440-bis, anche
in questo caso la commercializzazione consiste nelle attività di importazione,
esportazione, spedizione in transito, custodia temporanea o deposito doganale,
trasporto, detenzione per il commercio, somministrazione, vendita e distribuzione.
Con il nuovo comma la riforma «recupera» all'articolo 441 la fattispecie attualmente
prevista dall'articolo 442 c.p., che viene abrogato.
La lettera h) inserisce nel codice penale, all'articolo 445-bis, il delitto di disastro
sanitario, punito con la reclusione da 6 a 18 anni.
La fattispecie ricorre quando
dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e
medicinali (articolo 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (articolo 441 c.p.),
commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (articolo 440-bis
c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (articolo 440-ter c.p.), diffusione di
informazioni commerciali pericolose (articolo 440-quater c.p.), commercializzazione
o somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 c.p.) o in modo pericoloso per
la salute pubblica (articolo 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o
gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di
analoghi aventi ai danni di altre persone.
La lettera h) inserisce altresì nel codice penale l'articolo 445-ter, rubricato
Disposizioni comuni, nel quale inserisce una serie di previsioni volte a chiarire
l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la
sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali (nuova rubrica del Capo II).
L'articolo 445-ter chiarisce, anzitutto, che il pericolo per la salute pubblica: deve
essere valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle
acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti; deve essere accertato con
riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il
consumo.
L'articolo 445-ter specifica, inoltre, che: un alimento si deve
considerare adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche
quando le condotte dell'articolo 440 «sono poste in essere tramite la
somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima
della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite». Come
specifica la relazione illustrativa, questa previsione vale a risolvere un contrasto
giurisprudenziale affermando che la condotta di adulterazione dell'animale vivo, così
come gli interventi idonei ad adulterare il vegetale prima della raccolta (che in forza
della normativa di settore non sono qualificabili direttamente come alimenti),
assumono rilievo analogo all'intervento di adulterazione e di contraffazione
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dell'alimento; un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto,
deteriorato, decomposto o contaminato.
La disposizione riprende in parte l'articolo 14, comma 5, del Regolamento CE n.
178 del 2002, ai sensi del quale «Per determinare se un alimento sia inadatto al
consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile
per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a
materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o
decomposizione».
La lettera i) apporta modifiche di coordinamento all'articolo 446 c.p., relativo
alla confisca.
La lettera l) modifica l'articolo 448 del codice, che chiude il Capo II. Si tratta
della disposizione che contempla le pene accessorie. Nel complesso, la riforma
consente al giudice penale – in ipotesi particolarmente gravi – di chiudere
definitivamente l'attività commerciale. Tale misura non rappresenta una novità per il
nostro ordinamento in quanto già l'articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962
(oggetto di abrogazione da parte della riforma) consente al giudice, nel pronunciare
condanna per un reato in materia di igiene nella produzione e vendita di sostanze
alimentari, «se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la
salute», di disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la
revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Tale previsione viene dunque
collocata tra le pene accessorie indicate dal codice penale.
La lettera m) modifica l'articolo 452 del codice penale che, all'interno del Capo
III, relativo ai delitti colposi di comune pericolo, punisce i delitti colposi contro la
salute pubblica.
Per quanto riguarda le ipotesi colpose di epidemia e di
avvelenamento di acque o alimenti (articolo 452, primo comma) la riforma prevede
un aumento delle pene. In particolare, il reato di epidemia colposa (articolo 438 c.p.)
e il reato di avvelenamento colposo di acque o alimenti dal quale derivi la morte di
alcuno (articolo 439, secondo comma), attualmente puniti con la reclusione da 1 a 5
anni, vengono puniti con la reclusione da 3 a 8 anni. Tutte le diverse ipotesi di
avvelenamento colposo di acque o alimenti (articolo 439, primo comma),
attualmente punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, vengono punite con la
reclusione da 2 a 6 anni. La riforma, inoltre, coordina il catalogo dei reati contro la
salute pubblica che possono essere puniti a titolo di colpa (articolo 452, secondo
comma), eliminando il riferimento all'abrogato articolo 444 c.p. ed inserendo invece
le ipotesi colpose dei delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto,
vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo
440-bis) e di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo
440-ter). Per tali delitti, che si aggiungono alle ipotesi colpose dei delitti di cui agli
articoli 440, 441, 443 e 445 c.p., la riforma prevede l'applicazione delle pene previste
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per le ipotesi dolose ridotte di due terzi. Rispetto alla disciplina vigente, che prevede
una riduzione delle pene da un terzo a un sesto, la riforma opera dunque un
alleggerimento del quadro sanzionatorio.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione
del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera
applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non
risultano punibili – sia sul piano edittale. In sintesi, l'articolo in questione: integra la
rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio
agroalimentare; crea un nuovo Capo II bis dedicato specificamente ai delitti contro il
patrimonio agro-alimentare; inasprisce il trattamento sanzionatorio della
contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei
prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'articolo 517-quater; introduce i
nuovi reati di agropirateria (articolo 517-quater. 1), frode in commercio di alimenti
(articolo 517-sexies), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517septies) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due
delitti (517-octies); introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i reati
di cui ai Capi I, II e II bis.
L'articolo 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 240-bis del codice
penale, integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. confisca
allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo
scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo articolo 517sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517septies c.p.). L'espressione «confisca allargata» si indica la possibilità di confiscare
denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e
di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di
procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
alla riforma dei reati agroalimentari.
L'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso
l'integrazione del catalogo dei «reati presupposto» e la previsione di uno specifico
modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati
agroalimentari.
In particolare, il comma 1 inserisce l'articolo 6-bis, concernente i modelli di
organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel d.lgs. n. 231/2001.
Tale articolo si colloca tra gli artt. 6 (reati commessi da soggetti in posizione
apicale) e 7 (reati commessi dai sottoposti) del citato decreto, in cui sono delineati i
parametri generali del modello organizzativo considerato idoneo ad avere efficacia
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esimente (se attuato prima della commissione del reato) o attenuante (se posto in
essere a seguito della commissione del reato) della responsabilità dell'ente,
rendendolo applicabile anche nello specifico ambito dei delitti agro-alimentari.
Dal punto di vista soggettivo, il comma 1 del suddetto articolo 6-bis prevede
l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che
operano nei settori di attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002,
ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti. Il comma 2, tenendo conto delle
differenze dovute alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività
da essa svolta, delinea i pilastri fondamentali intorno ai quali deve essere articolato il
modello organizzativo. I commi 3 e 4 dell'articolo 6-bis prevedono alcune
semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole
e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare.
Le lettere b) e c) del comma 1, prevedono l'introduzione – nel catalogo dei reati
presupposto che fanno insorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs.
231/2001 – dei reati agroalimentari risultanti dalla riforma del codice penale ad
opera del disegno di legge in esame.
In particolare, si prevede la riformulazione del vigente articolo 25-bis.1 del d.lgs.
231/2001 in tre differenti disposizioni, aventi a oggetto: i delitti contro l'industria e il
commercio (articolo 25-bis.1); le frodi in commercio di prodotti alimentari (articolo
25-bis.2); i delitti contro la salute pubblica (articolo 25-bis.3).
In tal modo sono ricompresi nella sistematica della responsabilità da reato sia le
fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela
della salute pubblica.
La riforma prevede la responsabilità dell'ente solo per la commissione di questi
specifici delitti ricompresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo contro la
salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.
L'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la
disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande e degli illeciti ad esse connessi.
Nel suo complesso, l'intervento è teso a
rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo
agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica,
ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute
pubblica penalmente rilevanti.
La lettera a) del comma 1 inserisce l'articolo 1-bis, che disciplina la delega di
funzioni. Questo intervento normativo è volto a facilitare l'individuazione del
soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito
dell'organizzazione aziendale. Dal punto di vista formale, la delega di funzioni deve
essere concessa tramite atto scritto avente data certa, sottoscritto dal delegato per
accettazione. Sotto il profilo soggettivo, il delegato deve possedere i requisiti di
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professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegategli, mentre
sotto il profilo oggettivo devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo necessari all'esercizio delle funzioni delegate,
così come l'autonomia di spesa che ne consegue. La delega deve essere
tempestivamente resa nota, attraverso adeguate forme di pubblicità della stessa
(comma 2). Le lettere b) e c) del comma 1 introducono invece una serie di reati e
di illeciti amministrativi graduati, secondo quanto specificato dalle relazione
illustrativa, in base ad un livello crescente di offensività.
La lettera d) del comma 1 prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli
articoli 12-ter e 12-quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in
materia agroalimentare. Entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione
specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e
igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa
a quella dell'arresto, nel caso dell'articolo 12-ter ovvero la pena dell'arresto nel caso
dell'articolo 12-quater. Per poter accedere all'oblazione è richiesto che la
consumazione del reato sia dovuta ad eventi legati ad un ambito produttivo,
organizzativo, commerciale o più genericamente lavorativo che possano essere
neutralizzati o rimossi.
L'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 9, comma 1, lett. a), della
legge 16 marzo 2006, n. 146 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale», in
materia di operazioni sotto copertura, ampliando, il catalogo delle fattispecie per cui
tale speciale strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di
cui agli articoli 517-quater (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di
denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari), 517-quater.1 (Agropirateria) e
517-septies. (Commercio di alimenti con segni mendaci) del codice penale (si veda
articolo 2).
L'articolo 8 del disegno di legge riscrive l'articolo 2 del decreto
legislativo n. 190 del 2006, trasformando l'illecito amministrativo ivi contemplato in
contravvenzione. Il nuovo reato punisce con la pena dell'ammenda da euro 600 a
6.000 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano
o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della
rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
L'articolo 9 del disegno di legge esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione
della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai
commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 (Finanziamento agli investimenti) della legge
finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003). Si tratta di una modifica, come evidenzia la
relazione illustrativa, conseguente alla complessiva modifica della disciplina in
materia di reati agro alimentari contemplata proprio dal disegno di legge.
L'articolo 10 del disegno di legge incide sull'articolo 16 della legge 23 luglio
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2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia), stabilendo che, ai fini della destinazione di beni
sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina ivi
prevista in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche in
riferimento ai delitti di frode agro-alimentare di cui ai nuovi articoli 517-quater.1
(Agropirateria), 517-sexies (Frode nel commercio di alimenti), 517-septies
(Commercio di alimenti con segni mendaci).
L'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e
di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a
carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il
consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii.
In particolare la disposizione in esame introduce tre nuovi articoli (articoli da 1bis a 1-quater) nel decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, che prevede
«Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012
relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento
(CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa
d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.».
Nello specifico, l'articolo 1-bis, al
comma 1, provvede ad allineare le categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa
d'oliva con le designazioni e le definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013. Il comma 2, riprendendo la disposizione relativa alla «non
commestibilità» di taluni oli già contenuta nella legge n. 1407 del 1960 (per la cui
abrogazione si veda l'articolo 12), precisa che non sono considerati commestibili:
l'olio di oliva lampante; l'olio di sansa d'oliva greggio; gli oli derivanti da processi di
esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio
modificazioni più profonde di quelli del procedimento agli alcali. Il comma 3
specifica che non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli
oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei
frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o
fisico; ciò in considerazione del fatto che detti oli risultano ottenuti in tali locali, per
cui il possesso o la detenzione presso tali locali non possono integrare la condotta
illecita sanzionata.
L'articolo 1-ter, al comma 1, prevede il divieto di vendere, detenere per la
vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare le seguenti
categorie di oli di oliva e di sansa di oliva privi dei requisiti di processo e di prodotto
prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata
nell'etichetta o nei documenti commerciali: l'olio extra vergine di oliva; l'olio di
oliva vergine; l'olio di oliva raffinato; l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati
e da oli di oliva vergini; l'olio di sansa d'oliva raffinato; l'olio di sansa d'oliva. La
violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
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2.500 a euro 15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto
irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-quater,
comma 1). Il comma 2 prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o
mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini
non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La violazione di
tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro
15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto irregolare superiore
a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-quater, comma 1). Il comma 3
prevede il divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare, oltre che
detenere per la vendita o ad altri fini commerciali (compreso, ad esempio – precisa la
relazione illustrativa- l'utilizzo nell'attività di preparazione di alimenti destinati alla
vendita) di oli non commestibili anche qualora in miscela con oli commestibili. La
violazione del divieto di vendita o di commercializzazione di oli non commestibili è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La
sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini
commerciali. La sanzione è invece raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi
di esterificazione o di sintesi (articolo 1-quater, comma 5). È vietato, altresì,
vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e
l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo
prescritti per la rispettiva categoria. La violazione di questo divieto è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 (articolo 1-quater,
comma 6). Il comma 4 prevede il divieto di detenere impianti di esterificazione
presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.
La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 120.000 (articolo 1-quater, comma 7).
Il nuovo articolo 1-quater disciplina le nuove sanzioni amministrative pecuniarie
da comminare nel caso in cui le fattispecie contemplate dall'articolo 1-quater non
costituiscano reato. È opportuno rilevare che in base alla c.d. clausola di riserva
penale, prevista in tutti i commi del nuovo articolo 1-quater, l'applicazione delle
sanzioni amministrative ivi contemplate è subordinata alla preventiva valutazione
circa la possibilità di configurare il fatto come reato.
L'articolo 12 del disegno di
legge reca in primo luogo una serie di abrogazioni, conseguenti alla riforma dei reati
agroalimentari introdotta dal provvedimento in esame.
Sono in particolare abrogati: gli articoli 442 (Commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 516
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517-bis (Circostanza
aggravante relativa ai reati di frode nell'esercizio del commercio; di vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine; di vendita di prodotti industriali con
segni mendaci) e 517-quinquies (circostanza attenuante relativa ai reati di
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
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e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari) del codice penale (comma 1); gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 recante norme per la
classificazione e la vendita degli oli di oliva, (comma 2); gli articoli 6 ,12, 12-bis e
18 della legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (comma 3).
Il comma 4 interviene con una modifica di coordinamento sull'articolo 9, terzo
comma della legge n. 689 del 1981, sostituendovi il riferimento agli articoli 5, 6 e 12
della legge n. 283 del 1962 con il solo richiamo all'articolo 5 di tale legge. In forza di
questa modifica, l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 afferma il
principio di specialità in forza del quale quando i fatti descritti dall'articolo 5 della
legge n. 283 del 1962 sono puniti sia a titolo di illecito penale che a titolo di illecito
amministrativo – per effetto di disposizioni speciali in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande – si applica la sanzione penale.
L'articolo 12 reca, infine, una disposizione transitoria, per la quale le disposizioni
del disegno di legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 2 (Sanzioni amministrative pecuniarie), 4, comma 1 (Autorità
competente) e 102 (Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e
procedimento sanzionatorio) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999,
recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
(comma 5)
Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La proposta di legge si compone di 9 articoli.
Il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio
culturale, storico e artistico del nostro Paese e, in tale contesto, il cibo e il vino sono
elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. I prodotti agroalimentari di qualità
sono veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare,
considerato anche che sono alla base dell'offerta gastronomica del nostro Paese che,
per la sua estrema ricchezza, risulta essere uno degli elementi di maggiore attrazione
per i visitatori.
L'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e
dell'olio.
In particolare, il comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della
produzione enologica e gastronomica italiana, in possesso dei requisiti individuati
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo,
assumono
la
denominazione
di
città
del
vino
e
dell'olio.
Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori
agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi

Il 26/6/2019 la commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.
Il 15/10 la commissione Agricoltura la
commissione inizia a esaminare gli emendamenti.
Il 29/10/2019 La Commissione approva numerosi
emendamenti e il testo emendato è inviato alle altre
commissioni per i pareri.
Il 19/2/2020 la Commissione Agricoltura prende
atto dei rilievi delle altre commissioni e chiede il
differimento dell’esame del testo in Assemblea.

95

di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, il
comma 2 dispone, dunque, l'istituzione presso il MIPAAFT del Registro delle
associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio. Il comma 3 demanda al
decreto ministeriale di cui al comma 1 la definizione dei requisiti che devono
possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro,
mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
All'istituzione e alla tenuta dello stesso registro si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Rileva che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche
italiane, allo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio
enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, la cui data e modalità
organizzative sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, garantendo il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso
istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, musei del vino e aziende alimentari
italiane.
L'articolo 3, al fine di favorire una strategia di rete nel settore
enogastronomico, istituisce presso il MIPAAFT il nucleo di coordinamento delle
eccellenze enogastronomiche italiane, del quale al comma 1 è definita la
composizione, che svolge attività di consultazione e di valutazione nell'ambito degli
interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino e delle
eccellenze
gastronomiche
italiane.
Al nucleo di coordinamento partecipano rappresentanti del medesimo Ministero,
dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera
vitivinicola, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari
italiane, delle cantine, dei musei del vino, delle distillerie, dei consorzi, delle strade
del vino di cui alla legge n. 268 del 1999, delle città del vino e delle agenzie
economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino e del cibo
(comma 1).
L'articolo 4 promuove il sostegno alla ricerca tecnologica e
applicata
nel
settore
vinicolo
e
gastronomico
italiano.
Si prevede, a tal fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università
pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione
per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche
italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica
sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico
in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.
L'articolo in esame prevede, inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia
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destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge
nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica. A tale proposito ricorda
che la ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 presenta risorse, per il suddetto
fondo, di circa 1,8 miliardi di euro per il 2019 e di circa 1,79 miliardi di euro per
ciascuno
degli
anni
2020
e
2021
(cap.
7236
del
MIUR).
Il medesimo articolo stabilisce infine che il Ministero dell'istruzione e le altre
istituzioni pubbliche competenti sono chiamati a promuovere programmi di ricerca e
innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e
salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della vitis vinifera
(ossia
della
vite
comune).
L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT la Commissione dell'enogastronomia
di qualità con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane,
tramite la realizzazione dell’«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di
qualità»
(comma
1).
Osserva che tale Commissione, che dura in carica tre anni, è composta da sei
membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole in base ai criteri
stabiliti al comma 2, per i quali non è previsto la corresponsione di alcun compenso
o rimborso.
La predetta Commissione è composta da: a) due rappresentanti del
Ministero dei beni e delle attività culturali, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel
settore dei beni culturali immateriali; b) due rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, scelti tra funzionari e
dirigenti esperti in progetti di alternanza scuola-lavoro; c) due rappresentanti del
MIPAAFT, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore delle eccellenze
enogastronomiche.
Entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza
assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la
realizzazione dell'Atlante annuale, redatto, anche avvalendosi delle informazioni
raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica. Tale
articolo dispone, infatti, che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei
servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari e di
fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso
apparecchi ubicati all'interno delle strutture scolastiche, le stazioni pubbliche
appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che
prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta
mediterranea.
L'articolo 7 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel
contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella
programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche,
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Disposizioni per la
disciplina, la promozione e
la valorizzazione delle
attività del settore
florovivaistico.
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artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino quale
patrimonio culturale nazionale, nonché alle eccellenze gastronomiche italiane
(comma 1).
Il comma 2 novella l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001) introducendovi due commi
aggiuntivi. Si prevede, al nuovo comma 3-bis, che i divieti indicati ai commi 2 e 3
del medesimo articolo 13, relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e
superalcoliche, non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a
oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via
generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre
1925, n. 2033 (convertito dalla legge n. 562 del 1926), quale alimento distintivo di
qualità
della
produzione
nazionale.
Con l'introduzione del comma 3-ter si precisa poi che i messaggi pubblicitari, ai
fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del
medesimo articolo 13, debbano essere preventivamente approvati dall'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente
della
Repubblica
14
maggio
2007,
n. 103.
Rileva che l'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, prevede che una quota
non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e
alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nel limite di 15 milioni di euro annui,
a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della proposta di legge in
esame. La corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di
parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero
dell'economia
e
delle
finanze.
L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni
della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione.
Il piano nazionale del settore florovivaistico 2014/2016, rileva che il comparto
comprende il segmento dei fiori e delle fronde recise, delle piante in vaso da interno
ed
esterno
e
di
quelle
utilizzate
per
gli
spazi
a
verde.
L'entità della superficie agricola utilizzata (SAU) è del 30 per cento della
superficie europea complessiva, il che conferisce all'Italia una posizione dominante
in ambito europeo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono infatti
circa 300.000 gli ettari destinati alla floricoltura intensiva e floro-ornamentale. Le
aziende, secondo quanto riporta il piano, agiscono su una superficie limitata:
mediamente inferiore a 1 ettaro quelle floricole, e superiore a 2 ettari quelle che
producono
in
vaso
e
prodotti
vivaistici.

Il 26/6/2019 il testo è esaminato in commissione
Agricoltura della Camera in sede referente.

Il 4/12 sono ascoltati i rappresentanti del Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati
Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale
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dei periti agrari e dei periti agrari laureati
La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, ha
riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione,
commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti florovivaistici Il settore
florovivaistico comprende, come indicato al comma 2, la produzione di prodotti
vegetali e materiale di propagazione. In entrambi i casi i prodotti possono avere
carattere ornamentale e non ornamentale, orticolo, frutticolo e boschivo. Sono quindi
individuati all'interno della proposta di legge all'attenzione di questa Camera i
seguenti cinque macro comparti produttivi (al comma 3) per l'impiego pubblico e
privato - non mi soffermo sulla definizione delle diverse varietà coinvolte, che sono
ben descritte appunto all'interno del provvedimento, cinque macro aree produttive in
oggetto -, che sono: la floricoltura, la produzione di organi di propagazione gamica e
agamica, il vivaismo ornamentale, il vivaismo frutticolo, il vivaismo non
ornamentale. La filiera florovivaistica, ai sensi del comma 4, comprende le attività di
tipo agricolo e le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale
e di servizio. In particolare (anche in questo caso la proposta di legge entra
ovviamente nel maggiore dettaglio), i costitutori e i moltiplicatori di materiale di
produzione, le industrie che producono mezzi di produzione come vasi e terriccio,
prodotti fitosanitari, o che costruiscono mezzi di produzione, locali climatizzati,
impiantistica e materiali specializzati. Poi, i grossisti e gli altri intermediari, le
industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al
dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di
giardinaggio, che peraltro trovano una definizione più puntuale finalmente, oserei
dire, all'interno del provvedimento, la grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e
impiantisti). Nell'ambito della filiera florovivaistica sono inclusi, ai sensi del comma
5, i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella
creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di
consulenza tecnica, ad esempio, nel campo della progettazione e della realizzazione
stessa del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale, i manutentori del verde
e degli impianti ortofrutticoli. L'articolo 2, invece, prevede che con decreto del
Ministro dell'Istruzione adottato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali venga istituito
un programma per l'istituzione di percorsi didattici, nell'ambito dell'offerta formativa
della scuola dell'obbligo, di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali,
della sostenibilità e sull'importanza del verde nel contesto urbano e rurale. Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico ai
fini dell'esercizio dell'attività, tenendo conto del pregresso svolgimento di una
comprovata attività lavorativa nel campo o, ad esempio, del possesso di una qualifica

Il 22/7 la Commissione Agricoltura prende atto che
sono state ammesse 114 proposte emendative al
testo che dovranno essere discusse e approvate.
L’8/9 il Sottosegretario di Stato per le politiche
agricole alimentari e forestali Giuseppe L'Abbate
comunica che è ancora in corso di svolgimento
l'istruttoria da parte degli uffici del Ministero sulle
proposte emendative riferite ai più importanti
articoli della proposta di legge in esame, che
necessitano di particolari approfondimenti.
Il 10/9 la Commissione Agricoltura della Camera
approva vari emendamenti al testo.
Il 23/9 la Commissione Agricoltura della Camera
approva nuovi emendamenti delle relatrici e da
mandato ad esse di riferire favorevolmente in
Assemblea.
Il 28/9 l’Assemblea della Camera inizia a
esaminare il testo.
Il 4/11 l’Assemblea della Camera approva il testo e
invia al Senato.
Il 13/1/2021 la Commissione Agricoltura del
Senato inizia a esaminare il testo in sede referente e
decide di avviare audizioni.
Il 20/4 la Commissione Agricoltura ascolta il
Consiglio Nazionale Agronomi e Forestali.
Il 7/7 la Commissione Agricoltura fissa il termine
degli emendamenti al 15/7.
Il 20/7 la Commissione rinvia la discussione degli
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professionale, di laurea, di diploma in materia orto-florovivaistica rilasciata da
istituti riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.

emendamenti a dopo i pareri delle altre
commissioni.

Ai sensi del comma 3 il Dicastero agricolo è chiamato a bandire concorsi di idee per
la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica
ecosostenibile. Al comma 3, proprio nell'ambito del Piano nazionale per il
florovivaismo, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali può bandire
concorsi di idee finalizzati a promuovere progetti innovativi dal punto di vista
tecnologico della sostenibilità e del benessere urbano, proprio nell'ottica della
proposta di legge in esame di coinvolgere le giovani generazioni fin dall'inizio ma
soprattutto di intercettare una sfida che tutti noi abbiamo ben presente, cioè quella
della sostenibilità e dei cambiamenti climatici e quindi coinvolgere da questo punto
di vista chi produce. Quindi una filiera appunto, come ho detto, di eccellenza nei
nostri comparti produttivi è davvero rilevante da questo punto di vista.

Il 12/10 sono illustrati gli emendamenti in
Commissione Agricoltura del Senato.
Il 19/10 la Commissione constata che non ha
ancora i pareri delle altre commissioni.
Il 18/1/2022 la Commissione Agricoltura verifica
la mancanza dei pareri delle altre commissioni.

L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico. Anche in
questo senso molte volte in quest'Aula abbiamo parlato della necessità di
riconnettere i territori, di favorire appunto uno sviluppo pieno delle attività
produttive. Tale sviluppo pieno non può esserci se non ci sono infrastrutture di ogni
tipo: materiali, immateriali, logistiche e chiaramente questo percorso deve essere
fatto con il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti territoriali. Quindi
l'articolo 3 prevede interventi in questa direzione. In particolare si prevede che
all'interno del Piano nazionale, d'intesa appunto con le regioni, possano essere
individuati i siti regionali destinati ad ospitare piattaforme logistiche, mercati
all'ingrosso di snodo, collegamenti infrastrutturali per lo sviluppo del settore
florovivaistico distinte per aree geografiche, quindi aree del nord, centro, sud, isole
maggiori ma soprattutto zone svantaggiate, che oggi potremmo chiamare aree
interne, che rappresentano la vera sfida da intercettare in questo momento storico.
Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della
destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro
trasformazione in rivendite di fiori e di piante. Si prevede infine che la detrazione del
36 per cento già vigente (è stata una conquista nella scorsa legislatura e come sempre
le conquiste devono essere valutate ed eventualmente ampliate quando funzionano)
per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare
complessivo di 500 euro annui per nucleo familiare anche per l'acquisto di fiori e
piante da interno.
La caratteristica principale è proprio l'inquadramento dell'attività florovivaistica
nella cornice delle attività agricole. Infatti l'articolo 4, che definisce l'attività agricola
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florovivaistica, specifica che essa è esercitata appunto dall'imprenditore agricolo, di
cui all'articolo 2135 del codice civile, incluso l'imprenditore agricolo professionale,
con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. È la chiave
di volta per dare l'inquadramento definitivo di questo grande comparto rappresentato
su tutto il territorio nazionale. L'attività agricola florovivaistica dunque consiste nella
produzione, nella manipolazione, nella commercializzazione del vegetale e, assieme
a questo, sono considerate anche prestazioni accessorie rispetto alla produzione e
alla vendita di piante e fiori coltivati in vivaio, anche la stipula di contratti di
coltivazione degli esemplari arborei, il loro trasporto e la messa a dimora. Sono
inoltre considerate attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che
riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o
privato. Le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali,
inoltre, possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla
produzione di materiale forestale certificato. È un contributo molto importante
soprattutto per le zone collinari e montane, come abbiamo visto, anche nel momento
in cui ci fossero situazioni di emergenza o di dissesto perché possono contribuire con
le specie di tipo forestale a riqualificare il nostro territorio montano. Il comma 5
dell'articolo 4 stabilisce poi che con il decreto del Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, sempre emanato in concerto con il MISE sentita la Conferenza
Stato-regioni, si possono stabilire gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle
strutture di protezione per l'attività agricola florovivaistica e le figure professionali
principali che operano nel settore del florovivaismo nell'ambito della produzione,
manutenzione e commercializzazione. Si passa quindi alla disciplina dei distretti
florovivaistici. L'articolo 5 prevede infatti che le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono individuare i distretti florovivaistici in ambiti territoriali
vocati o storicamente dedicati all'attività del florovivaismo e che possono beneficiare
di premialità anche in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Ai
distretti florovivaistici sono equiparate aree agricole destinate all'attività vivaistica
da almeno dieci anni e, una volta costituiti i distretti, le regioni saranno chiamate ad
adeguare i contenuti dei piani di gestione nel territorio locale. Nei distretti sono
previsti poi da parte delle regioni e province autonome e anche degli enti locali, per
quanto di loro competenza, interventi per la salvaguardia delle aziende
florovivaistiche con particolare riferimento anche agli aspetti fitosanitari. Il comma 2
dell'articolo 5 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche
interventi sia nel settore pubblico che privato per rimuovere situazioni di criticità dal
punto di vista funzionale e ambientale con particolare riguardo al corretto assetto
idraulico e idrogeologico. Infine nei distretti florovivaistici, che sono stati appena
descritti, potranno essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli
agriturismi: un importante collegamento garantito dall'appartenenza delle aziende
florovivaistiche al mondo agricolo per dare una continuità territoriale
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dell'investimento a 360 gradi del mondo dell'agricoltura.
L'articolo 6 istituisce poi il tavolo tecnico del settore florovivaistico con compiti di
coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo
dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici con
particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà
storiche, di attività consultiva e promozione di progetti innovativi ed elaborazione di
progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore. È
disciplinata anche la composizione del tavolo, prevedendo la partecipazione sia dei
rappresentanti istituzionali dei Ministeri coinvolti (politiche agricole, salute,
sviluppo economico, ambiente, economia), nonché i rappresentanti delle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole,
associazioni del settore florovivaistico, rappresentanti della cooperazione e delle
categorie del commercio, nonché degli appartenenti ai collegi e agli ordini
professionali. Il tavolo poi potrà estendere la partecipazione ai propri lavori in
qualità di osservatori anche ai rappresentanti di altre categorie, ovvero: consorzi,
mercati, distretti nazionali, sindacati e altre istituzioni e agenzie nazionali, come
Agea, Ismea, Istat, Crea, CNR, Enea, le università e la società di ortofrutticoltura
italiana. Nell'ambito del tavolo sono istituiti due osservatori: l'Osservatorio per i dati
statistici ed economici, che è chiamato a raccogliere i dati relativi al monitoraggio
dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle
importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi; ed è inoltre
istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e
forestale, che ha il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei
materiali vivaistici citati. I membri del tavolo tecnico del settore florovivaistico sono
poi chiamati a predisporre, modificare e ad approvare il Piano nazionale del settore
florovivaistico. Infine, il comma 12 specifica anche che il tavolo è chiamato a
formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
L'articolo 7 introduce una norma che riguarda l'Ufficio per la filiera del
florovivaismo, cambiandone la denominazione e dedicandola appunto allo sviluppo
delle imprese e cooperazione della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'Ufficio
saranno definite con un decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali. L'articolo 8 poi istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e
orientamento per il florovivaismo e la green economy. Si tratta di un organo di
coordinamento tra i cinque Ministeri, per promuovere il settore del florovivaismo e
l'inserimento di tutte le attività connesse al verde e alla sua promozione nella
transizione ecologica di oggi. L'articolo 9 poi prevede che, con decreto del Ministro
delle Politiche agricole alimentari e forestali, venga adottato, previa intesa in sede di
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Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico già citato. Il
Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle
regioni nei singoli piani di sviluppo rurale. Individua in particolare le politiche da
attuare in materia di aggiornamento normativo, formazione professionale,
valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione,
innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi, certificazione di
processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione logistica,
informazione a livello europeo. Il Piano vige per tre anni e può individuare anche
strategie per il verde urbano, per la promozione di aree verdi, foreste urbane e
periurbane, secondo la visione di sostituire il più possibile nei nostri contesti di città
e aree metropolitane le aree asfaltate con spazi verdi. L'articolo 10 prevede poi che le
regioni possano istituire, sempre d'intesa con il Ministero, marchi per certificare il
rispetto di standard di prodotto e di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero
agricolo è chiamato a promuovere poi i marchi nazionali e a favorire la stipula di
specifici protocolli e disciplinari collegati. Sarà possibile anche la redazione di
disciplinari di coltivazione biologica. L'articolo 11 è dedicato alla comunicazione e
alla promozione del settore florovivaistico. Si prevede infatti che il Ministero
predisponga un piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni
di valorizzazione del settore sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo tecnico del
settore florovivaistico. L'articolo 12 poi disciplina una grande realtà italiana che sono
i centri di giardinaggio: sono aziende agricole, qualifica attribuita per il rispetto dei
requisiti del codice civile e delle aziende agricole, che operano nel settore del
giardinaggio e del florovivaismo, quindi con luoghi affiancati, aperti al pubblico,
dotati di punti vendita impegnati in attività anche di vendita al dettaglio. Un decreto
del Ministro è chiamato a dare attuazione alle disposizioni di questo articolo e dovrà
essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'articolo 13 poi disciplina
l'attività di manutentore del verde, un ruolo professionale e tecnico del settore già
descritto negli standard professionali e formativi del manutentore del verde, cui il
Ministero è chiamato a dare attuazione. L'articolo 14 prevede che le amministrazioni
possano stipulare, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di 7 anni,
contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della
coltivazione, preparazione della pianta, fornitura, sistemazione del sito di impianto,
messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento.
Questo strumento è utile anche nella presentazione dei progetti di realizzazione del
verde urbano. L'articolo 15 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione
di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello
interregionale. Ai sensi dell'articolo 16, il Dicastero agricolo è chiamato a
coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle
aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei piani strategici

103

Modifiche al codice civile in
materia di classificazione e
regime giuridico dei beni,
nonché definizione della
nozione di ambiente.
C. 1744 D'Ippolito (M5S)

collegati a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaistici. L'articolo 17
contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano, secondo cui le disposizioni della presente legge sono
applicabili compatibilmente con i relativi statuti e le norme di attuazione. Infine,
l'articolo 18 individua la copertura finanziaria, prevedendo due destinazioni. Il
Ministero è chiamato a destinare una quota delle risorse disponibili sui piani
nazionali di settore, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, per favorire le attività di comunicazione e promozione del
settore. Invece, una quota delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa della
legge sulla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale, sempre nel limite massimo di 1 milione di euro, sarà
destinata per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore del
florovivaismo .
I primi tre articoli sono accomunati dalla esigenza di dare maggiore risalto nel
nostro ordinamento alla tutela dell'ambiente, declinandone le caratteristiche generali.
A tal riguardo, nella relazione illustrativa è opportunamente evidenziato come la
proposta di legge in esame effettui l'ambizioso tentativo di introdurre
nell'ordinamento nazionale la nozione di «ambiente».
Anche alla luce del rilievo che tale bene giuridico assume in tutte le politiche
settoriali, sia interne che sovranazionali, appare estremamente singolare che resista
questa grave lacuna del nostro ordinamento. Infatti, pur essendo menzionato in
Costituzione, non si rinviene nell'attuale panorama legislativo una vera e propria
definizione di questo concetto, neppure nel cosiddetto codice dell'ambiente, ovvero
nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che viene integrato dal testo in esame.
Da un lato, quindi, l'articolo 1 integra il citato decreto n. 152 proprio al fine di
chiarire che la disciplina da esso recata è attuativa anche dell'articolo 117 della
Costituzione che, come noto reca nella sua ultima formulazione – alla lettera s) del
secondo comma – affida allo Stato la legislazione esclusiva nella materia della
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
Dall'altro lato, la definizione di ambiente è esplicitata all'articolo 2 che,
novellando anch'esso il decreto n. 152 del 2006, si riferisce «al sistema di relazioni
tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici». L'articolo in commento reca anche
un'elencazione non esaustiva degli elementi che possono essere ricompresi in tale
ambito, elenco che si riferisce al patrimonio naturalistico (paesaggi, bacini idrici,
parchi, fauna e flora, eccetera) ma anche a concetti come il suono e gli odori, nonché
ad attività umane come l'agricoltura e le pratiche agricole.
Il comma 2 dispone che i beni compresi nella definizione di ambiente
appartengono alla categoria dei beni comuni, ovvero nella nuova classificazione di
beni introdotta nel codice civile da questa medesima proposta di legge, sulle cui

Il 16/6/2021 le Commissioni II Giustizia e
VIII Ambiente iniziano a esaminare il testo in
sede referente.
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caratteristiche fa presente che riferirà la collega relatrice della Commissione
Giustizia.
L'articolo 3 inserisce nel cosiddetto codice dell'ambiente una nuova disposizione
(articolo 3-septies) che aggiunge ai principi sulla produzione del diritto ambientale
già previsti dagli articoli 3-bis e seguenti quello di non regressione: nell'esercizio
delle proprie potestà e competenze, le pubbliche amministrazioni rispettano il
principio di non regressione, in base al quale la protezione dell'ambiente, garantita
dall'ordinamento internazionale e dall'Unione europea, dalle disposizioni legislative
e regolamentari, nonché dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia
dell'Unione europea, può solo essere oggetto di un costante miglioramento, tenendo
conto delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.
Conclusivamente, evidenzia che il 9 giugno scorso il Senato ha approvato in
prima lettura all'unanimità la proposta di legge costituzionale n. 83, che modifica la
Carta costituzionale proprio per specificare agli articoli 9, 41 e 117 come la tutela
dell'ambiente – unitamente alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità –
costituisca un bene fondamentale per il nostro sistema giuridico e valoriale. Ritengo
che tale circostanza renda ancora più evidente la necessità di promuovere una
definizione legislativa della nozione di ambiente.
L'articolo 4 interviene sulla nozione di bene, di cui all'articolo 810 del codice
civile, che apre il Capo I, dedicato ai beni in generale e, con esso, il Libro III Della
proprietà. La novella introdotta dall'articolo in esame è volta a valorizzare la
dimensione funzionale dei beni, specificando che la nozione di bene comprende sia
le cose materiali che quelle immateriali e che oggetto di diritti non sono più le cose
ma le utilità derivanti dalle stesse. In proposito, rammenta che la dottrina prevalente
concorda circa la validità e l'autonomia sistematica della categoria dei beni
immateriali, pur evidenziando come essa ricomprenda fattispecie molto differenti
come i diritti della personalità, i diritti di credito, le opere dell'ingegno e le
invenzioni industriali, l'impresa intesa come attività. Beni immateriali tradizionali
sono innanzitutto le opere dell'ingegno, ossia i frutti dell'attività creativa letteraria o
artistica, oggetto del diritto di autore secondo l'articolo 2575, autonomamente
disciplinate dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. Beni immateriali sono
anche le invenzioni industriali ex articolo 2584 ossia le creazioni intellettuali
realizzate nell'esercizio dell'attività economica, che determinano in capo al soggetto
la proprietà industriale dei beni prodotti, purché dotati dei requisiti di originalità,
novità e riproducibilità. Tra i beni immateriali si annoverano ora anche le banche
dati e bene immateriale dotato di autonoma tutela è considerato anche il software,
espressamente disciplinato dalla citata legge sul diritto d'autore, a seguito della
modifica introdotta con il decreto legislativo n. 518 del 1992, che ha profondamente
modificato e integrato l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore.
Evidenzia che l'articolo 5 della proposta in esame introduce un nuovo comma
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all'articolo 812 del codice civile che reca la disciplina della distinzione tra beni
immobili e beni mobili. Rammento che attualmente beni mobili e beni immobili
possono essere appartenenti alle categorie di beni pubblici e beni privati a seconda
del soggetto titolare degli stessi. Con la novella in esame si introduce, accanto ai
beni pubblici e ai beni privati, la nuova categoria dei beni comuni la cui definizione
e la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 812-bis introdotto nel codice civile
dall'articolo 6 della proposta in esame.
Sottolinea che il citato articolo 6 introduce, oltre all'articolo 812-bis codice
civile, relativo ai beni comuni, anche gli articoli 812-ter (beni pubblici), 812-quater
(disposizioni comuni ai beni pubblici) e 812-quinquies (beni privati). Con riguardo
alla definizione di beni comuni, il nuovo articolo 812-bis individua come tali quelli
le cui utilità sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona
umana e alla salvaguardia dell'ambiente.Appartengono alla categoria dei beni
comuni – tra gli altri – i beni compresi nella definizione di ambiente, così come
introdotta dal medesimo articolo 2. L'articolo 812-bis, inoltre, stabilisce, con
riguardo alla titolarità dei beni comuni, che la stessa possa essere attribuita a persone
giuridiche pubbliche o a privati. In proposito, rammenta che la nozione di bene
comune è stata recepita per la prima volta a livello giurisprudenziale con la sentenza
n. 3665 del 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In tale sentenza la
Corte ha sottolineato come oggi non sia più possibile limitarsi, in tema di
individuazione dei beni pubblici e collettivi, all'esame della sola normativa
codicistica, ma bisogna necessariamente riferirsi anche alle norme costituzionali che,
pur non contemplando alcuna definizione dei beni pubblici, e non ponendo in essere
alcun tipo di classificazione o tassonomia al riguardo, comunque stabiliscono una
serie di principi rilevanti. In questo modo, partendo dagli articoli 2, 9 e 42 della
Costituzione e dalla loro diretta applicabilità, le Sezioni Unite hanno avuto modo di
affermare che il principio della tutela della personalità e del suo corretto svolgimento
all'interno dello Stato sociale, si realizza «... anche nell'ambito del “paesaggio”, con
specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativacodicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato, ma
anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione
da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultano, sulla
base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al
perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. L'articolo 812bis, inoltre, specifica che, in ogni caso, deve essere garantita la fruizione collettiva
dei beni comuni a prescindere dalla titolarità degli stessi, demandando tuttavia
l'individuazione dei limiti e delle modalità della fruizione stessa a successive norme
di rango primario ed introduce specifiche disposizioni che riguardano
esclusivamente i beni comuni la cui titolarità sia in capo a persone giuridiche
pubbliche. Per tali beni si prevede: la collocazione «fuori commercio»; la gestione
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da parte di soggetti pubblici garantendo la partecipazione della comunità secondo i
limiti e le modalità fissati da successiva norma di rango primario; la circolazione nei
soli casi previsti dalla legge. L'articolo 812-bis demanda dunque a un successivo
intervento legislativo l'individuazione di elementi sostanziali della disciplina dei beni
comuni a titolarità pubblica, quali i limiti e la modalità della partecipazione della
comunità alla gestione dei beni, sia la definizione dei casi in cui il bene può
circolare. Peraltro, la proposta non contiene alcun riferimento alla disciplina dei beni
comuni a titolarità privata. L'articolo 812-bis, inoltre, demanda a un successivo
intervento legislativo il coordinamento della disciplina dei beni comuni con quella
degli usi civici. Infine, ricorda che il nuovo articolo 812-bis in esame prevede
specifiche disposizioni per la tutela giurisdizionale dei beni comuni e stabilisce, in
particolare: il riconoscimento a chiunque del diritto di agire giurisdizionalmente per
la tutela dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni; la
legittimazione dello Stato in via esclusiva all'esercizio dell'azione di danni arrecati al
bene comune, salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti e di interessi; la
legittimazione dello Stato all'azione per la riversione dei profitti; è demandata a
futuro intervento con norma di rango primario la definizione dei presupposti e delle
modalità di esercizio di tale azione.
L'articolo 812-ter ridisegna la disciplina dei beni pubblici, superando le attuali
categorie di beni demaniali e beni patrimoniali. In particolare, tale nuovo articolo,
distingue i beni di titolarità pubblica a seconda della loro finalità, individuando le
seguenti tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici
sociali; beni pubblici fruttiferi. In particolare, il secondo comma dell'articolo 812-ter
definisce beni ad appartenenza pubblica necessaria quelli che soddisfano interessi
generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti
pubblici territoriali; la proposta fornisce un elenco a carattere non esaustivo,
includendovi le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali,
autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli
aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale. Con riguardo al regime di
circolazione, la disposizione specifica che i beni ad appartenenza pubblica necessaria
non sono né usucapibili né alienabili e che la loro circolazione può avvenire soltanto
tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Con riguardo alla tutela
giurisdizionale, la titolarità dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria è attribuita
allo Stato e agli enti pubblici territoriali; ai medesimi enti è attribuita la titolarità di
poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità per la cui
definizione si rinvia ad un successivo provvedimento legislativo. La seconda
categoria di beni pubblici individuata dal terzo comma del nuovo articolo 812-ter è
quella dei beni pubblici sociali, definiti come quelli le cui utilità essenziali sono
destinate a soddisfare bisogni corrispondenti a diritti civili e sociali della persona.
Anche in questo caso la proposta fornisce un elenco a carattere non esaustivo,
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includendovi le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a
ospedali, gli istituti di istruzione e gli asili nido; le reti locali di servizio pubblico.
Sottolineo che la categoria dei beni pubblici sociali ricalca solo in parte quella dei
beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei
comuni. Con riguardo al regime di circolazione dei beni pubblici sociali, la proposta
specifica che tali beni non sono usucapibili. Centrale rispetto alla disciplina dei beni
pubblici sociali è la garanzia della destinazione pubblica con riguardo alla quale si
dispone che: è in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica; la
circolazione dei beni è ammessa con mantenimento del vincolo; la cessazione del
vincolo è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di
rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi
sociali erogati.
Il quarto comma dell'articolo 812-ter, infine, prevede che rientrano nel novero
dei beni pubblici, i beni pubblici fruttiferi. Si tratta di una categoria residuale
comprendente tutti i beni pubblici non classificabili nelle precedenti categorie. Con
riguardo al regime di circolazione si specifica che gli stessi: sono gestibili dalle
persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato; sono alienabili solo
quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello
specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri
economici. Il nuovo articolo 812-quater, contiene alcune specifiche disposizioni
comuni a tutti i beni pubblici. In particolare si stabilisce che tali beni: non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi che li riguardano; possono essere utilizzati da parte di un soggetto privato a
fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionale ai vantaggi che può trarne
l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte; nella valutazione
delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si deve in ogni caso tenere conto
dell'impatto sociale e ambientale dell'utilizzazione; devono essere gestiti assicurando
un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento
delle esigenze di servizio.
L'articolo 7 della proposta di legge, in conseguenza dell'introduzione della nuova
disciplina dei beni comuni e dei beni pubblici, abroga la disciplina attuale
concernente: i beni appartenenti al demanio pubblico (articolo 822 e articolo 824 del
codice civile), la loro condizione giuridica (articolo 823 del codice civile) e i diritti
demaniali su beni altrui (articolo 825 del codice civile); i beni appartenenti al
patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni (articolo 826 del codice civile), i
beni immobili vacanti (articolo 827 del codice civile), la loro condizione giuridica
(articolo 828 del codice civile); il passaggio di beni dal demanio al patrimonio
(articolo 829 del codice civile); i beni degli enti pubblici non territoriali (articolo 830
del codice civile). Fa presente che vengono quindi abrogati tutti gli articoli del Capo
II (Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici), con
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eccezione dell'articolo 831 che contiene la disciplina dei beni appartenenti agli enti
ecclesiastici.
L'articolo 8 prevede alcune modifiche al codice civile, in funzione di
coordinamento con la nuova classificazione introdotta dagli articoli 4-6. In
particolare, la disposizione assoggetta al regime dei beni comuni le cose di proprietà
privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico (modificando l'articolo 839 del codice civile). Come già ricordato, in
base al nuovo articolo 812-bis del codice civile, anche per i beni comuni a titolarità
privata deve essere garantita la fruizione collettiva. Spetterà alla legge determinarne
le modalità. La disposizione sostituisce il riferimento ai beni demaniali con quello ai
beni comuni per quanto riguarda: i terreni abbandonati dalle acque correnti, che
insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra (articolo 942 del
codice civile, primo comma); i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e
dagli stagni (articolo 942 del codice civile, terzo comma); le isole e unioni di terra
che si formano nel letto dei fiumi o torrenti (articolo 945 del codice civile); il terreno
(alveo) abbandonato dal fiume o dal torrente, che hanno formato un nuovo letto
(articolo 946 del codice civile). Inoltre, modificando l'articolo 879 del codice civile,
l'articolo 8 esclude che tutti i beni pubblici possano essere soggetti agli obblighi di
vicinato ed alla comunione forzosa (oggi l'esclusione opera solo rispetto ai beni
demaniali ed ai beni soggetti allo stesso regime). Infine, la disposizione interviene
sull'articolo 1145 del codice civile, in base al quale il possesso delle cose di cui non
si può acquistare la proprietà (cosiddetta res extra commercium, tipicamente i beni
demaniali) è senza effetto. La riforma: ammette nei rapporti tra privati la tutela
possessoria, nelle forme dell'azione di spoglio, rispetto ai beni pubblici e ai beni
comuni di titolarità pubblica (attualmente tale tutela è consentita per i beni
appartenenti al demanio pubblico); consente l'azione di manutenzione in riferimento
all'esercizio di facoltà che possono formare oggetto di attribuzioni amministrative.
Ricordo che attualmente il terzo comma dell'articolo 1145 fa riferimento a
concessioni amministrative e il mutamento lessicale pare determinato dall'abbandono
della categoria dei beni demaniali. L'articolo 9 reca una clausola di invarianza
finanziaria e che l'articolo 10 prevede che le modifiche al codice civile – di cui agli
articoli da 4 a 8 della proposta – entrino in vigore decorsi 6 mesi dalla pubblicazione
della legge in Gazzetta ufficiale. Presumibilmente tale termine dovrebbe consentire
al legislatore di approvare la disciplina legislativa cui le modifiche al codice civile
fanno ampiamente rinvio. Gli articoli da 1 a 3 della proposta, relativi alle modifiche
al Codice dell'ambiente, sono invece destinati ad entrare in vigore dopo 15 giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta.
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo
Il 19/12/2018 la Commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare la proposta di legge in
Nuovo testo base
sede referente.
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l'accelerazione dei
procedimenti
amministrativi nelle
materie dell'agricoltura e
della pesca nonché delega al
Governo per il riordino e la
semplificazione della
normativa in materia di
pesca e acquacoltura.
C. 982-A Gallinella (M5S)

Capo I
(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA)
Art. 1.
(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

Il 3/7/2019 la Commissione decide l’abbinamento
di altre tre proposte di legge e di formare un nuovo
testo base.
Il 9/7 la Commissione discute in merito al nuovo
testo base elaborato dal relatore.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha Il 9/10 la Commissione Agricoltura della Camera
efficacia in tutto il territorio nazionale».
discute su un nuovo comma 2 bis all’articolo 22,
elaborato da Cadeddu (M5S) relatore in base al
Art. 2.
quale
(Semplificazione in materia di cooperative agricole)
” I piani di abbattimento di cui al comma 2
1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli
comma:
Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il
coordinamento della Polizia Provinciale o dei
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento carabinieri Forestali o degli uffici regionali
degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante competenti in materia. Tali Ausiliari possono
l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo
senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro». per una durata non inferiore ad un anno, dalle
regioni interessate con provvedimento del relativo
Art. 3.
Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il
(Disposizioni in materia di agriturismo)
controllo faunistico sono è stabilito annualmente
dalle regioni interessate e sono selezionati tramite
1.All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concorso per avviso pubblico secondo criteri
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e
2. Gli enti territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nel rispetto della tutela del territorio e del mare da emanarsi
dell'equilibrio dei propri bilanci.
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Detto decreto contiene
Art. 4.
anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle
(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture
regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del
agrituristiche)
concorso frequentano uno specifico corso
obbligatorio di formazione e di addestramento
1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del erogato dall'Istituto superiore per la protezione e la
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale
maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai
medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.
sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove
necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per
Art. 5.
l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli
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(Tutela delle microimprese)
1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle
seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».
Art. 6.
(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)
1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione
di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il
piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».
Art. 7.
(Semplificazione in materia
di digitalizzazione)
1. All'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese
agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
Art. 8.
(Disciplina della lombricoltura)

Ausiliari di cui al precedente periodo è
riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la
qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità
in capo a specifiche Regioni che non possono
dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico,
queste ultime, con oneri a proprio carico, possono
attivare le procedure del comando di cui all'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni,
chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni
che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare può utilizzare
gli Ausiliari di cui al presente comma per
l'attuazione dei piani di azione diretti
all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a
carico del predetto Ministero”
Il comma è ritenuto da molti commissari inadatto
per la questione dei danni da fauna selvatica.
Il Presidente della Commissione rinviando l’esame
del testo invita a cercare una formulazione più
efficace.
La Commissione Agricoltura adotta 1l 28/11 come
ulteriore testo base quello proposto dal relatore
Cubeddu su cui si lavorerà.

1. Il Governo, tramite un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Il 29/1/2020 la Commissione Agricoltura della
presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle Camera inizia a esaminare gli emendamenti.
seguenti norme generali regolatrici della materia:
Il 4/2 si nominano gli emendamenti non
a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del ammissibili.
lombricoltore, inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di
allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali Il 5/2 Proseguono le audizioni.
vivi sia per la vendita come vermicompost, all'imprenditore agricolo di cui Il 3/6 la Commissione Agricoltura della Camera
all'articolo 2135 del codice civile;
decide di chiedere il rinvio dell’esame in Aula a
causa dei numerosi emendamenti presentati.
b) specificare che il lombricoltore può acquistare, in qualità di agricoltore e ai
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fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le Il 9/7 La Commissione Agricoltura approva i
macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;
numerosi emendamenti e il testo finale è inviato
alle altre commissioni per i pareri. Un
c) estendere alla lombricoltura quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, emendamento approvato è il 10 bis che recita:
lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, laddove prevede che sono considerate (Disposizioni in materia di controllo e
attività agricole le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, certificazione delle macchine agricole e forestali)
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento 1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
di animali;
e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze,
al fine di sviluppare le conoscenze tecniche
d) introdurre un codice ATECO e una tabella relativa alle unità lavorative in indispensabili ad assicurare la competitività del
agricoltura specifici per l'attività di lombricoltura;
settore meccanico agrario, può avvalersi
dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale
e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra Meccanizzazione Agricola).
l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza
f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che tecnica:
l'iscrizione nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti
a) il coordinamento ed il controllo delle
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga operazioni di certificazione OCSE dei trattori
in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di agricoli e forestali condotte dai centri prova
laboratorio svolte al fine di comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari operanti
in
Italia;
previsti dalla normativa vigente.
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine
agricole per l'uso sostenibile dei prodotti
Art. 9.
fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle
(Disposizioni in materia di apicoltura)
politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è abrogato.
12
febbraio
2014;
2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
c) lo studio e la realizzazione di nuove
1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del tecnologie nel settore della meccanica agraria,
registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori dell'agricoltura di precisione e della produzione di
apistici».
energia sostenibile nell'ambito delle imprese
3. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione ai fini dell'inizio di attività agricole, anche in collaborazione con gli Enti di
di cui al numero 6.1 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche
nazionale, allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, pubblicato Agricole, Alimentari e Forestali.
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione
2. Agli eventuali oneri derivanti dalle
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene disposizioni di cui al comma 1, si provvede
all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del predetto nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie
manuale allegato al decreto del
del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e
Ministro della salute 11 agosto 2014 è soggetto alla sanzione amministrativa Forestali.
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pecuniaria da 150 euro a 300 euro.
4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto
il seguente:

Il 16/7 la Commissione Agricoltura approva
ulteriori emendamenti al testo dopo le osservazioni
pervenute dalle altre Commissioni e è dato
mandato al relatore di riferire favorevolmente in
Assemblea.

«1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di
idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».
Il 20/7 l’Assemblea della Camera esamina il testo.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e
forestali)

Il 5/11 l’Assemblea rinvia il testo in commissione
per aggiornarlo dopo alcuni interventi sulla materia
del Governo.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle
proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad
assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi
dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

Il 31/3/2021 La Commissione Agricoltura adotta
un nuovo testo del ddl per il seguito dei lavori.

Il 19/10 la Commissione Agricoltura inizia a
esaminare gli emendamenti presentati.
Il 26/10 si discute sugli emendamenti presentati
a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei dalle altre commissioni della Camera.
trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
Il 17/11 sono esaminati due emendamenti
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei presentati dal relatore.
prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
2014;
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica
agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile
nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.
(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)
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1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
«b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma
cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di
idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze».
Art. 12.
(Semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico merci)
1. I registri di carico e scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo
del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate sono
dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale.
All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con decreti di natura non
regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreti di natura non
regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 13.
(Semplificazioni in materia
di contratti di rete)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
Pag. 118
2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i
contraenti della rete, della produzione agricola è compatibile con gli scopi del
contratto di rete».
Capo II
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FISCALITÀ
AGRICOLA E DI DIFESA FITOSANITARIA
Art. 14.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)
1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza
dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore
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agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione di
un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine
esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e
forestale da parte di imprenditori agricoli nell'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) individuazione del parco macchine agricole attuale e valutazione della sua
compatibilità con le attuali normative in vigore sulla sicurezza dei lavoratori e la
tutela della loro salute;
b) valutazione dell'impatto ambientale del parco macchine agricole attuale
rispetto ai principi di salubrità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale;
c) individuazione dei parametri base per l'acquisto delle nuove macchine
agricole;
d) individuazione delle modalità di incentivo per il rinnovamento, da adottare
anche in base alla età del parco macchine, valutazione di eventuali percorsi di
rottamazione e/o riconversione graduale delle macchine, nonché semplificazione per
l'accesso a tali incentivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della transizione ecologica e con il
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi
alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni
parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

115

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione
tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In
conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora
uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
Art. 15.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è
inserito il seguente:
«4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la misura del diritto annuale dovuto dagli
imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti
nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di
fatturato, fino all'esenzione».
Art. 16.
(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della
tabella annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i
prodotti derivati dalla sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle
attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Art. 17.
(Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
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parole: «l'allevamento di animali» sono inserite le seguenti: «, di proprietà o di
terzi,».
Art. 18.
(Difesa fitosanitaria)
1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati
possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi
466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa
per il personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni
di difesa fitosanitaria obbligatoria.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA
Art. 19.
(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di
agricoltura biologica)
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal
seguente:
«Art. 7. – (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) – 1. L'autorizzazione di
cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:
a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del
personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;
b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di
certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e
decisione;
c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;
d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli
operatori assoggettati al controllo;
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e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti
dell'autorità competente;
f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità
competente.
2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre
a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve
dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti.
L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi
operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle
certificazioni precedentemente rilasciate.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:
a) revoca del certificato di accreditamento;
b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di
un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata
dell'autorizzazione;
c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al
termine del periodo di sospensione.
4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata,
tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso
termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione
provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui
all'articolo 5».
Capo IV
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI E DI
ACCESSO A FONDI AGRICOLI
Art. 20.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le
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seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio
indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno
oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce
causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice
civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».
Art. 21.
(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)
1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali,
iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai
sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente
proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale
adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per
i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a
un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Capo V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
Art. 22.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e
il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o
più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e
il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
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a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati
nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al
convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;
b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle
parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo
49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle
quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano
acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri
componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli
altri parenti entro il sesto grado;
c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o
comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati
a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati
montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di
successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto;
d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e
ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative
pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà
frammentate nei comuni classificati montani.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo
è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si
pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione
e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono
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esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione
tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In
conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora
uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
Capo VI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI ZOOTECNIA
Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione
animale)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2,
sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito “raccolta dei dati” il rilevamento
presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni,
eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni
sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
Restano escluse le valutazioni morfologiche.
2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito “prelievo dei campioni” il
prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente
selezionatore.
2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita “analisi dei campioni” l'analisi
di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico
predisposto dall'Ente selezionatore.
2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti “elaborazione dei dati”
il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal
programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4,
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comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al
fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di
biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica».
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In una sezione supplementare del libro
genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia
determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa
implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale
dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute».
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni,
all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del
programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti
selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o
al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore.
L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a
terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e
alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei
campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo
svolgimento
di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi
dei campioni o elaborazione dei dati;
b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli
animali, con esclusione delle specie equine e suine;
c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento
nell'intero territorio nazionale;
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d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di
adeguata qualificazione;
e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il
flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;
f) personalità giuridica senza fini di lucro;
g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto»;
c) al comma 3, dopo la parola: «zootecnica» sono inserite le seguenti: «con
scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite
dalle seguenti: «prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei
dati»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla
raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «.
Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere
riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014»;.
4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le
parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento
dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la
Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura
tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi
genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica
zootecnica presso la BDN del Ministero della salute».
5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di
piena autonomia e indipendenza»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono inserite le
seguenti: «, sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di
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comparto,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è inserita la seguente:
«vincolante».
Art. 24.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)
1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Modifiche all'articolo 40
della legge 28 luglio 2016, n.
154, in materia di contrasto
del bracconaggio ittico nelle
acque interne
S 1335 Simone Bossi
(PS d’Az)
C. 2328 Simone Bossi
(PS d’Az)

«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche
per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio
veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
21 maggio 2008».
La relazione illustrativa del provvedimento denuncia come ormai da diversi anni
tutte le acque interne del territorio nazionale siano interessate da un fenomeno
sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale,
il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, è collocato soprattutto
in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell’Est Europa. Il fenomeno è
difficile da contrastare, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle
modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva nonché per una
complessa congerie di norme (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada,
lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica. Il testo proveniente dal
Senato mostro all’articolo 1, suddiviso in due commi, apporta, infatti, diverse
modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Contrasto del
bracconaggio
ittico
nelle
acque
interne».
In sintesi evidenzia che, in base alla proposta di legge in esame, non si
prevedono più divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle
acque interne tout court (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi,
alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle
sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversamente disciplinati
a seconda che essi siano riferiti: a) ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque
salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2), oppure b) ai fiumi, ai laghi non
inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis,
2-ter
e
2-quater).
In particolare, il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera a), sostituisce i commi 1

Il 9/7/2019 la Commissione Agricoltura del Senato
inizia a esaminare il testo in sede redigente.
Il 18/12 la Commissione Agricoltura del Senato,
acquisita la sede deliberante, discute sugli
emendamenti presentati.
Il 19/12 la Commissione Agricoltura approva il ddl
emendato che andrà alla Camera.
Il 29/7/2021 la Commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare il testo proveniente dal
Senato in sede referente.
Il 18/11 la Commissione Agricoltura continua le
audizioni.
IL 21/12 la Commissione Agricoltura inizia a
esaminare gli emendamenti.
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2 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
Nello specifico, il comma 1, così come modificato, prevede che rientrino nella
nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre
–
anche
le
acque
lagunari.
Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento,
prevede dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti: a) ai grandi laghi e
ai laghi minori nominativamente elencati nel nuovo Allegato 1; b) alle acque salse o
salmastre
o
lagunari.
Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago
di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno;
Lago di Bolsena; Lago di Braccia /12no. I laghi minori sono così elencati: Lago di
Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di
Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago
di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara;
Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto;
Bacino
di
Campotosto;
Lago
Coghinas;
Lago
del
Cixerri.
Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari sono
quindi vietate le seguenti attività:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della
normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di
qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o
anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi
idrici;
d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o
materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e
delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non
è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per
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lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
Il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, alla
lettera b), inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 40 della legge n. 154
del 2016.
In base al nuovo comma 2-bis, nelle «acque interne, ad esclusione di quelle
indicate al comma 2, è vietato»:
a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti
a tale attività;
b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili
come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di
cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto
per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;
d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di
qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o
anestetiche nelle acque;
e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi
idrici.
Il nuovo comma 2-ter del citato articolo 40, inoltre, dispone che le attività di cui
al suddetto comma 2-bis, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche
o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti
e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e
trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità
delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per
motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio
biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si
trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.
Inoltre, il nuovo comma 2-quater del medesimo articolo 40 prevede che le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti,
per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca
professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al
divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), relativo – come anticipato – all'esercizio
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della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività.
Lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera c), sostituisce i commi da 3 a 7
del citato articolo 40.
Il nuovo comma 3, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che
siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali
storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.
Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il
nuovo comma 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
violi i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui
che commette tali violazioni ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione
della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da
cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a
trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui
che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano – ove ne sia in possesso – la
sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).
Il nuovo comma 5 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede
che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi violi i divieti di cui al comma 2,
lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e,
ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre
mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).
In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 prevede che per le
violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli
agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca (attualmente, il
riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi
utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di
conservazione del pescato, «anche se di terzi» (tale inciso non è presente nel testo
vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato
ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua «qualora tale
reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357» (recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica (il riferimento al DPR 357/1997 non è presente a legislazione
vigente). Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per
le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di
licenza di pesca professionale «nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o
salmastre o lagunari» (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro
e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si
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Interventi per il settore
ittico. Deleghe al Governo
per il riordino e la
semplificazione normativa
nel medesimo settore e in
materia di politiche sociali
nel settore della pesca
professionale.
C. 1008 L’Abbate (M5S) -A
S. 2300 L’Abbate (M5S)

applicano solo in caso di recidiva.
Il nuovo comma 7 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni
di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta
durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è
alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le
sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della
sanzione amministrativa in misura ridotta.
Inoltre, viene inserito un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 40, il quale
dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3
concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette
alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle
regioni e dagli enti locali.
Infine il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera d), sostituisce il comma 10 del
citato articolo 40, prevedendo che le disposizioni della proposta di legge in esame
siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, infine, prevede –
come già anticipato – che alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sia aggiunto, in fine, il
citato allegato 1, contenente l'elenco degli 8 grandi laghi e degli altri 22 laghi minori
precedentemente indicati.
Il disegno di legge, approvato dalla Camera, composto da 22 articoli, all'articolo 1
definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in:
incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche;
sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di
rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese
nell'acquacoltura; assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni,
per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura,
nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e
lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.
L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della
normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più
decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di
acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il
riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono quindi dettati specifici princìpi e
criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il

IL 27/3/2019 la Commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare il testo dei ddl presentati
in sede referente.
IL 26/6 la commissione decide di formare un
comitato ristretto per formulare un testo unificato
di varie proposte.
Il 21/1/2020 la Commissione adotta un testo
unificato su cui apportare gli emendamenti. E’
istituito il Fondo pesca CISOA (articolo 3), la
vendita diretta (articolo 9) e la rappresentanza delle
associazioni della pesca nelle commissioni. Sono
state tolte le norme relative alla pesca sportiva.
Il 21/7 sono ammessi numerosi emendamenti al
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parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su
imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un
ulteriore comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 (Previdenze a favore dei
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).
L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1,
della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115
del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano
associati in qualità di soci di cooperative di pesca.
L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica,
destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di
categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare
e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare
l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare
la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo
sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia
dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e
dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di
certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità tra i sessi
nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai
finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante
norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di
promuovere la cooperazione e l'associazionismo.
L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e
dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla
concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui
all'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica
n. 642 del 1972.
L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di
pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista
dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641
del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni,
indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto
che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione
governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore,

testo unificato.
Il 7/10 la Commissione Agricoltura approva
ulteriori emendamenti, tra cui il nuovo articolo 3
relativo a : “Programma sperimentale di
trattamento sostitutivo della retribuzione in favore
dei lavoratori della pesca professionale”
Il 14/10 la Commissione Agricoltura della Camera
Esamina i pareri espressi dalle altre Commissioni.
Il relatore propone emendamenti volti a alcuni
emendamenti volti a prevedere forme di
coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni sul
testo. Sono approvati emendamenti sulle
osservazioni delle altre Commissioni. La
Commissione da mandato al relatore di riferire
favorevolmente in Assemblea.
Il 19/10 l’Assemblea della Camera inizia a trattare
il ddl. Testo base il C 1008.
Il 15/6/2021 riprende l’esame del testo unificato in
in Assemblea della Camera. Interviene il ministro
del lavoro Orlando che manifesta la più ampia
condivisione circa le soluzioni individuate dalla
proposta di legge, soprattutto nella parte in cui si
estende l'ambito di applicazione della CISOA ai
lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca
marittima e ai soci lavoratori di cooperative di
pesca più piccole, nonché agli armatori e ai
proprietari armatori imbarcati sulle navi dai
medesimi gestite. Evidenzia che il testo in esame,
solo per ragioni di copertura finanziaria, come
risulta dalla stessa relazione tecnica, non può
essere il veicolo normativo più idoneo a contenere
questa specifica proposta di riforma, Assicura in
ogni caso che, nell'ambito della più generale
riforma degli ammortizzatori sociali, che è in fase
di avanzata definizione, questo particolare profilo
sarà espressamente contemplato e adeguatamente
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qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi
soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca,
durante il periodo di efficacia della licenza. Si dispone poi che, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio
delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni
sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure
ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice
rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il
soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è
temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.
L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi
detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.
L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati,
possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti
dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita
diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone
giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con
sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si
sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del
1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa
sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si
applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti
provenienti dall'esercizio della propria attività.
L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le
modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse
specie di prodotti ittici.
L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione
possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti
della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto
dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un
decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la
Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali
informazioni vengono fornite ai consumatori.
L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale
disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di
riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca

valorizzato.
Il 22/6 l’Assemblea della Camera approva il testo
unificato emendato che passa al Senato.
Il 20/7 la Commissione Agricoltura del Senato
inizia a esaminare il testo proveniente dalla
Camera. La Commissione decide di procedere a
audizioni.
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scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni
di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle
maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.
L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del
2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai
componenti della Commissione.
L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca
disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e
all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi
previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono
definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi
individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata
alla pesca e all'acquacoltura.
L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la
pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone,
tra l'altro, i compiti e la composizione.
L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
disciplini i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno
rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di
trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a
ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento
(UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea
a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di
impresa.
L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale
imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione
installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa
assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette
alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a
modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952
(Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).
L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo
alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della
pesca e dell'acquacoltura.
L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma
1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della
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Lithophaga litophaga (cosiddetto dattero di mare).
L'articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.
L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni
del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione.
Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l’esame della petizione n. 21.
Tale petizione, ritenendo che le norme dell’Unione europea in materia di sforzo di
pesca non debbano mai avere come conseguenza la perdita di posti di lavoro,
sollecita forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

Disposizioni per la ricerca,
raccolta, coltivazione e
commercializzazione
dei
tartufi destinati al consumo
S 810 Mollame (M5S)
S 913 e S 933

Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi.
L’articolo 1 specifica l’oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle
varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo
perseguendo tra l’altro la promozione della tutela dell’ambiente tartufigeno e la
valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell’attività di ricerca del tartufo
come patrimonio culturale nazionale. Con l’articolo 2 si definiscono le
definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia
controllata", "tartufaia coltivata" e "tartufi coltivati". L’art. 3 stabilisce la formazione
del Piano Nazionale Filiera del Tartufo. Con l’art.4 si istituisce il tavolo tecnico per
la tutela del tartufo.988
L’articolo 5, recente misure generali di tutela, che stabilisce i divieti di
danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede
inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno
dall’entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un
censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.
All’articolo 5 si dettano disposizioni per l’individuazione dei generi e delle specie
dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del MIPAAFT la
redazione dell’apposito elenco, con le caratteristiche micologiche ed organolettiche
di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso
nell’elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell’esame finalizzato
all’accertamento delle specie.
L’articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie
controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di settore e alle università
e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa
superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra
ciascuna di esse.
Con l’articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie
coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

Il 25/6/2019 la commissione Agricoltura del
Senato inizia a trattare il ddl in sede redigente.
Il 9/7 La commissione decide di procedere a
audizioni sul tema.
L’8/1/2020 la Commissione adotta un testo
unificato tra i tre.
Il 14/1 la commissione fissa la data per gli
emendamenti al 29/1.
L’11/2 la Commissione Agricoltura del Senato
esamina gli emendamenti.
Il
19/5
presentate
riformulazioni
degli
emendamenti in commissione Agricoltura del
Senato.
Il 30/3/2021 la Commissione Agricoltura discute
congiuntamente i tre ddl e prende atto che risulta
mancante il parere della Commissione Bilancio.

132

L’articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a
qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta
e la commercializzazione del tartufo nonché per l’impianto di nuove tartufaie
controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste
per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il
caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o
province autonome tra loro confinanti.
L’articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività
sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi
d’acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome,
mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono
riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti
e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e
la raccolta nonché le pratiche vietate.
Per quanto riguarda l’articolo 10, sottolinea l'importanza dello stesso, che regola
l’abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il
rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo
superamento di un esame regionale. Sono esentati dall’esame coloro che sono già
muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono
avere un’età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto
il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle
regioni, o delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I
raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.
L’articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il
raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un’apposita
scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le
specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l’invio annuale della
scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l’elaborazione
e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati
nazionale gestita dal MIPAAFT.
L’articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario
unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie
specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del MIPAAFT, previa intesa in sede
di Conferenza permanente Stato-regioni. È vietata ogni forma di commercio di
tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
L’articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di
prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di
imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, il Presidente relatore
segnala che le disposizioni contenute nell’articolo sono state introdotte nella
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legislazione vigente con l’articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018
(legge di bilancio 2019).
Precisamente, è prevista un’imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell’IRPEF e delle
relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a
7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non
legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi),
nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili
per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l’esonero dal versamento
dell’IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori
occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile ai
tartufi freschi o refrigerati.
L’articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza
sull’applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie
provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate
volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti).
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano
invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.
L’articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della
legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto
nonché l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è
rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni.
L’articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale
per il rilascio dell’abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti
sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali
del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano
titolari, conduttori o consorziati.
L’articolo 17 prevede l’adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte
delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall’entrata in vigore della
legge.
Infine, l’articolo 18 dispone l’abrogazione dell’attuale legge n. 752 del 1985.
Riforma delle modalità di Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti
vendita
dei
prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1
agroalimentari e delega al prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in
Governo
per
la vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la

Il 14/1/2020 la Commissione Agricoltura del
Senato inizia a esaminare il testo.
L’11/2 In Commissione Agricoltura sono
evidenziati gli articoli del ddl presenti nel disegno
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regolamentazione
e
il vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di di legge in esame che non trovano riscontro nel
sostegno delle filiere etiche ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a disegno di legge n. 1373 avente analogo contenuto.
rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate
di qualità
S 1565 Caligiuri (FI)

in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente,
in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.
L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso
relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo
minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi
fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori
che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto
di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque
contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata
in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di
reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate
alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma
aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di
aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della
ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.
Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali.
L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle
filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori
agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i
finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009.
L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91
del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.
L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione,
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in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura
«Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60
per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale
nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per
le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si
considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle
organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di
designare i propri delegati.

Disposizioni per la
promozione e la disciplina
del commercio equo e
solidale
S 594 Girotto (M5S)

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche
di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede
che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i
nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la
sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.
L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di
produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino
stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale
ed economica, denominate «filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di
prodotti agroalimentari».
L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al
commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale
nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più
ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e
distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la
concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2 contiene
definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera
integrale, introducendo, inoltre, il concetto di prezzo equo, idoneo cioè a generare un
reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i
lavoratori in misura adeguata ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia.
L'articolo 3 delinea le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti,
costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un
ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività.
Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio
equo e solidale enti pubblici, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali ed
enti da essi istituiti o diretti. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle
organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti su base
associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa,

Il 10/10/2018 la Commissione Industria del Senato
inizia a esaminare la proposta di legge in sede
redigente. Il 16/10 la commissione decide di
procedere ad audizioni degli operatori interessati.
Il 5/12 il relatore riferisce gli esiti delle audizioni.
Il 9/1/2019 fissato il termine per gli emendamenti
al 17/1
Il 27/3 sono proposti altri emendamenti tra cui
all’articolo 2.10 comma 1 dopo la lettera n) inserire
la seguente:
n-bis) a valorizzare gli scarti agricoli
favorendo la produzione di biometano, per i
trasporti e i fertilizzanti agricoli, in impianti di
digestione anaerobica.
Il 9/1/2019 la Commissione Industria adotta come
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senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti
prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. L'articolo 5
regola l'attività degli enti di promozione del commercio equo e solidale. Gli articoli 6
e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e
la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo
economico, disciplinandone la composizione e i compiti. In sede di prima attuazione
i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli
enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di
promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati
dal Ministro dello sviluppo economico (articolo 17). Essa cura la tenuta dell'Elenco
nazionale e esercita poteri di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni
e sugli enti di promozione delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte
degli iscritti. L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le
tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci
riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure
equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. L'articolo 9 stabilisce che i
prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione
del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono
presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue
straniere. L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome
possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività
degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa previsione opera una
clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 attribuisce allo Stato il compito di
promuovere l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei
propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle
amministrazioni pubbliche. L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del
commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di
attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge. L'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province
autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge. L'articolo 15 istituisce
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il
commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine,
l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per
il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni
in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del
commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito
dell'Unione europea.
La proposta di legge del Governo si propone esplicitamente non solo di favorire il
recupero dei rifiuti e attività volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini, ma

testo base S 594.
Il 22/1 sono presentati gli emendamenti.
Il 12/3 sono ritirati alcuni emendamenti

Il 30/1/2019 la commissione Ambiente della
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dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la
promozione dell'economia
circolare ("legge
SalvaMare")"

C 1939 B Governo
C. 907 Muroni (Leu) e
C. 1276 Rizzetto (Fdi).
S 1571 Governo

anche di promuovere l'economia circolare con disposizioni finalizzate a consentire la
cessazione della qualifica di rifiuto per quelli recuperati dal mare.
In attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione
europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa
agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che
perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la
dispersione degli stessi nell'ambiente marino. I prodotti in plastica monouso e gli
attrezzi da pesca contenenti plastica, abbandonati in mare, mettono infatti a rischio
gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività
quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi. Le direttive, da un lato, introducono
restrizioni al consumo e alla immissione in commercio dei prodotti di plastica, e,
dall'altro, impongono agli Stati di predisporre impianti portuali di raccolta adeguati
per i rifiuti prodotti dalle navi, al fine di evitare che vengano dispersi nell'ambiente
marino e consentirne l'avvio al recupero e al riciclaggio.
Dopo le modifiche apportate dal Senato, gli argomenti di interesse della
Commissione Agricoltura della Camera riguardano:
L'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Gli obiettivi
esplicitati al comma 1 riguardano il risanamento dell'ecosistema marino, la
promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per
incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti, nonché la
corretta gestione dei rifiuti. Quanto alle definizioni, di cui al comma 2, sono di
particolare rilievo quelle di rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e di rifiuti
volontariamente raccolti (RVR). Per rifiuti accidentalmente pescati si fa riferimento
ai «rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le
operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e
nelle lagune con qualunque mezzo». Come detto, è la stessa normativa europea – la
recente direttiva n. 883 del 2019 – che prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi
assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei rifiuti accidentalmente pescati
definiti come rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. La direttiva
stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione in tutti i porti impianti di
raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto e che
per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione
dei rifiuti e che, proprio per favorire il conferimento dei rifiuti pescati passivamente,
per tali rifiuti non si imponga alcuna tariffa, allo scopo di garantire un diritto di
conferimento senza ulteriori oneri. Il Senato è intervenuto nella formulazione della
definizione di rifiuti volontariamente raccolti per specificare che si tratta dei «rifiuti

Camera inizia a esaminare il testo della proposta di
legge in sede referente. Paola Deiana (M5S),
relatrice, rileva che gli operatori della pesca si
imbattono nei rifiuti durante la loro ordinaria
attività e che pertanto la proposta di legge va già
nella direzione di un supporto a loro necessario.
Quanto alle isole ecologiche, esse saranno
individuate sulla base di accordi tra lo Stato e le
regioni in base alle specifiche situazioni di ciascun
porto.
La commissione decide un ciclo di audizioni sul
tema.
Il 26/6 è aggiunto all’esame la proposta di legge
Rizzetto.
Il 10/7 si aggiunge la proposta di legge del
Governo 1939. La relatrice Muroni (Leu) avrebbe
auspicato da parte del Governo un disegno di più
ampio respiro, che includesse una «fase 2» volta a
promuovere l'economia circolare e a tutelare
l'ambiente con misure di prevenzione volte ad
abolire il consumo di plastica monouso. Si apre la
discussione sul tema.
Il 31/7 la Commissione decide di adottare come
testo base quello del Governo.
Il 25/9 la Commissione Ambiente della Camera
rileva criticità nel testo e rinvia la discussione agli
emendamenti.
L’8/10 la Commissione Ambiente approva ulteriori
emendamenti relativi a pesca e porti.
L’8/10 la Commissione Agricoltura da parere
favorevole
Il 14/10 l’Assemblea della Camera inizia a
esaminare il ddl.
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raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le
funzioni ecosistemiche dei corpi idrici», Tali previsioni, intendono rendere agevole e
favorire attività di raccolta finora rese estremamente difficoltose, quando non vietate,
anche ai volontari meglio intenzionati. L'integrazione alla norma approvata dalla
Camera intende favorire la raccolta volontaria non solo durante apposite campagne
di pulizia, ma anche mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in
modo che non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.
L'articolo 2 si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente
pescati. La disposizione persegue lo scopo di consentire a chi recupera questi rifiuti
di portarli a terra non solo senza il rischio di incorrere in sanzioni, ma facilitandone
il conferimento. Le modifiche al comma 1 apportate al Senato riguardano
l'eliminazione dello specifico riferimento ai rifiuti marini – dal momento che
l'ambito applicativo delle norme comprende tutti i corpi idrici – nonché il richiamo
alla citata direttiva numero 883 del 2019 che ha disciplinato la materia equiparando
tali rifiuti ai «rifiuti delle navi» (e non più ai rifiuti «prodotti» dalle navi).Il comma
2, introdotto al Senato, specifica che per tale attività non è necessaria l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali. Il comma 3 consente al comandante della nave
(o anche, in virtù di una modifica al testo approvata al Senato, al «conducente del
natante») di conferire i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di
raccolta, predisposto dall'Autorità di sistema portuale o dal comune che provvede
con apposite strutture oppure, in porti di ridotte dimensioni, nell'ambito del sistema
comunale di gestione. Il comma 5 specifica quindi che il conferimento è gratuito e –
a seguito dell'integrazione apportata al Senato – che esso avviene previa pesatura.
Sempre al Senato si è inteso richiamare esplicitamente la norma che detta le
condizioni per il (Deposito temporaneo prima della raccolta (articolo 185-bis del
codice). Il comma 6 introduce nel codice dell'ambiente la definizione di rifiuti
accidentalmente pescati, con una novella che il Senato ha inteso apportare all'articolo
183, e non più all'articolo 184, del citato codice. Il comma 7, identico a quello
approvato alla Camera, specifica che i costi di gestione sono a carico della
collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti,
e, coerentemente, il comma 8 rimetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) il compito di stabilire i criteri e le modalità di definizione di tale
componente, precisando che la stessa deve essere indicata distintamente dalle altre
voci negli avvisi di pagamento, per ovvie ragioni di trasparenza. In conseguenza di
una integrazione del Senato, all'ARERA sono adesso attribuiti anche compiti di
vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente di cui
al comma 7.
Infine, il comma 9 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal
Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei

Il 24/10 L’Assemblea della Camera approva il ddl
che passa al Senato.
Il 18/2/2020 la Commissione Ambiente del Senato
esamina il testo in sede redigente. Congiunzione
con il pdl S 674
Il 29/10 sono illustrati gli emendamenti in
Commissione Ambiente del Senato.
Il 10/10 sono esaminati altri emendamenti.
Il 13/10 la Commissione Ambiente termina le
audizioni e decide di terminare la presentazione
degli emendamenti al 26/10.
Il 18/11 la Commissione Ambiente inizia a
esaminare gli emendamenti.
Il 6/7/2021 la Commissione Ambiente del Senato
riprende l’esame del testo e l’approvazione di
emendamenti.
Il 16/7 la Commissione Ambiente da mandato al
relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.
Il 3/3/2021 la Commissione Agricoltura del Senato
esamina i testi in sede consultiva.
Il 27/3 la Commissione Agricoltura da parere
favorevole.
Il 4/11 la Commissione Agricoltura esamina due
emendamenti presentati dal relatore e decide di
continuare l’esame degli articoli del testo già
approvato il 16/7.
Il 10/11 l’Assemblea del Senato esamina il testo
proveniente dalla Commissione Ambiente.
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comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento. Con
una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che tra le misure premiali
sono escluse le provvidenze economiche. Su questo aspetto, merita sottolineare
come la collaborazione degli operatori economici e, in particolare, dei pescatori sia
fondamentale per la salute dei nostri mari. Lo haribadito anche il Parlamento
europeo in una risoluzione del 16 settembre 2021, in cui si legge che «i pescatori
sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le
attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal
senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato».
L'articolo 3 disciplina le campagne di pulizia. Anche in tale ambito il Senato, al
comma 1, ha integrato le norme approvate dalla Camera in merito all'organizzazione
delle suddette campagne – che sostanzialmente ne rimette la disciplina di dettaglio
ad un decreto interministeriale – per consentire altresì che i rifiuti possano essere
volontariamente raccolti anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non
interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici. Non è stato modificato
il comma 2, che reca una disciplina transitoria mentre, con riguardo al novero dei
soggetti promotori, indicati al comma 3, il Senato ha integrato il nutrito elenco
aggiungendo le associazioni di categoria.
L'articolo 4, in materia di end of waste e il cui testo non è stato modificato, rinvia
ad un decreto del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei criteri e
delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente
raccolti cessano di essere qualificati di rifiuti.
L'articolo 5, anch'esso non modificato, reca disposizioni in tema di gestione delle
biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale,
anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in
altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.
Il Senato ha quindi introdotto l'articolo 6, che prevede misure per la raccolta dei
rifiuti galleggianti nei fiumi. La norma intende ridurre l'impatto dell'inquinamento
marino derivante dai fiumi. Al Senato è stata anche riportato nel dibattito l'esito di
uno studio del CNR e ISPRA secondo cui ogni anno dai fiumi europei finiscono in
mare più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (maggiori di 2,5 cm), e che otto
oggetti su dieci sono di plastica, incluso il monouso, ed il 40 per cento degli oggetti
arriva al mare già frammentato. Al fine quindi di intercettare questi rifiuti prima che
arrivino a mare con strumenti idonei, la norma in commento stabilisce che le
Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure
sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Misure che,
ovviamente, dovranno essere compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli
ecosistemi. Si affida altresì al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un
Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, anche con la
messa in opera di strumenti galleggianti autorizzando la spesa di 2 milioni di euro

Il 23/11 la Commissione Ambiente della camera
esamina il testo già approvato dalla Camera e
modificato dal Senato, in sede referente.
L’1/12 la Commissione Ambiente della Camera
decide di chiedere la sede legislativa.
Il 24/2/2022 la Commissione Ambiente approva
emendamenti e dà mandato al relatore di riferire
favorevolmente in Assemblea.
Il 9/12 la Commissione Agricoltura della Camera
esamina il testo modificato dal Senato. in sede
consultiva.
Il 16/12 la Commissione Agricoltura della Camera
da parere favorevole al testo con osservazioni.
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per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
L'articolo 7, oggetto di doppia deliberazione conforme, si occupa delle attività di
monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida
interministeriali da emanare entro tre mesi, di stabilire il quadro cui si conformano le
attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che
comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.
L'articolo 8 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione.
A tale disposizione il Senato ha aggiunto il comma 2 con lo scopo di assicurare
un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di
conferimento dei rifiuti. Al riguardo, si prevede che le Autorità del sistema portuale
o i Comuni garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione. È previsto
anche il ricorso a protocolli tecnici per assicurare la mappatura e la pubblicità delle
aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori
del settore.
L'articolo 9 sostanzialmente immodificato, reca disposizioni in tema di
educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente. L'articolo 10
non modificato presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, in occasione della
celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della «Giornata del
mare», le iniziative promosse per la conoscenzadel mare facciano riferimento anche
alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti
in mare.
L'articolo 11, anch'esso oggetto di doppia deliberazione conforme, prevede un
riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali
di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i
rifiuti. Si riconosce, inoltre, ai Comuni la facoltà di attribuire un riconoscimento ai
possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica
accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti.
Riferisce quindi che al Senato è stato introdotto l'articolo 12, recante disposizioni
in materia di prodotti che rilasciano microfibre. In particolare, il comma 1 definisce
come «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori
a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare
lavaggio di tessuti in materiale sintetico. Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 30
giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al
lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita
in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il
negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare.
L'articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione. Si tratta di una norma
di particolare rilievo, introdotta alla Camera, che risponde all'esigenza di considerare
gli impatti ambientali degli impianti di desalinizzazione, che rappresentano uno
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strumento per affrontare il problema della siccità e della carenza di acqua, problema
destinato ad aggravarsi per effetto del cambiamento climatico. L'unica modifica
apportata al Senato riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione. Il comma
1, nel testo approvato dalla Camera, sottoponeva a preventiva valutazione di impatto
ambientale «tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti». Nel
testo licenziato dal Senato scompare la precisazione «maggiormente impattanti» e
quindi la norma si applica a tutti gli impianti di desalinizzazione. Non sono invece
state modificate le disposizioni che novellano l'allegato II alla parte seconda del
Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di
desalinizzazione, né la disciplina di autorizzazione degli scarichi degli impianti di
desalinizzazione recata ai commi 2, 3 e 4 che rinvia ad un decreto ministeriale la
definizione di criteri specifici.
L'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'emanazione –
nell'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento
dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura
previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, su cui si registra un gravissimo
ritardo, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice.
L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo
interministeriale di consultazione permanente. Al Senato non sono state modificate
le funzioni – relative al contrasto dell'inquinamento marino, ottimizzazione
dell'azione dei pescatori; monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, ma ne
è stata articolata in modo diverso la composizione. In particolare, è stato aggiunto ai
rappresentanti dei Ministeri anche un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e mobilità sostenibili. Ancora, con riguardo ai rappresentanti del
mondo scientifico, due sono stati assegnati all'ISPRA. Infine, è stata prevista anche
la presenza di un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorità del sistema portuale. L'articolo 16, non modificato, prevede che il Ministro
della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della
legge SalvaMare.
L'articolo 17 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Modifiche alla legge 2
dicembre 2016, n. 242, in
materia di promozione della
coltivazione e della filiera
agroindustriale della
canapa
S 540 Iannone + altri

Il testo del ddl 2128 pone alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in
commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto
che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica
(talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere
coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di
prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo
(THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della
canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma
essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è

Il 13/7/2021 la Commissione Agricoltura del
Senato esamina il testo di diversi ddl
sull’argomento in modo congiunto in sede
redigente.
Il 10/11 la Commissione decide di procedere alla
discussione congiunta dei diversi ddl presentati
sull’argomento. Si procederà poi alla formazione di
un testo base unificato.
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S 2128 Mantero (M5S)

altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni
previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).
La lettera b) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.
Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e
le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno
campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione
delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da
parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento,
conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture
effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione
delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle
disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità
giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per
cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì
in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del
venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le
infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-bis).
La lettera c) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di
prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla
promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di
canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.
La lettera d) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della
legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto
un nuovo comma 1-bis secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei
prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed
essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale,
devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD),
all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese
d'origine.
Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-ter che rimanda ad un decreto del Ministero
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della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è
sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

Disposizioni per il
potenziamento e la
velocizzazione degli
interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico e la
salvaguardia del territorio "Legge CantierAmbiente"
S 1422 Governo

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 1 del disegno di legge disciplina la materia della programmazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio.
Il comma 1 conferisce ai Presidenti delle regioni, nell’esercizio delle funzioni di
commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, le funzioni di
coordinamento e realizzazione degli interventi finalizzati a garantire la salvaguardia
del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell’ambito di
Programmi d’azione triennale. Ciascun commissario predispone a tal fine un
Programma d’azione triennale, in coerenza con i piani distrettuali di bacino, in
relazione alle tipologie di interventi stabilite dal comma 3. Il comma 4 individua gli
ambiti ammissibili al finanziamento, includendovi l'attività di progettazione, anche
non definitiva. Il comma 5 prevede che, nelle more dell’approvazione dei
Programmi, al fine di garantire l’accelerazione dell’attuazione degli interventi, le
Autorità di gestione e le amministrazioni competenti diano seguito alle procedure di
selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell’entrata in
vigore della legge in esame, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi
europei e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il 2/10/2019 la Commissione Ambiente del Senato
inizia l’esame del testo in sede redigente. Sono
decise audizioni.

L'articolo 2 stabilisce la procedura per l'approvazione del Programma d'azione
triennale. Esso viene trasmesso dal commissario straordinario al Ministero
dell’ambiente, che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto e previo parere
del Segretario dell’Autorità di bacino distrettuale. Si prevede la trasmissione del
Programma dal Ministero dell’ambiente alla Cabina di regia interministeriale
Strategia Italia, istituita dall’articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
come convertito in legge. Il comma 2 prevede che il Ministero dell’ambiente, entro
sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, proceda ad individuare gli interventi
da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo criteri di
priorità definiti con decreti (di cui al successivo comma 4), nonché approvi i relativi
piani annuali da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno, anche con riferimento
agli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli
interventi per la realizzazione del Programma. In base al comma 3, le risorse sono
prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del
rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino
gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale
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minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non
superiore al 20 per cento, è poi destinata ad interventi indicati dalle regioni, coerenti
con gli obiettivi della pianificazione di distretto - anche a prescindere dalle
graduatorie di priorità individuate secondo la disposizione - qualora vi sia una
specifica richiesta in tal senso da parte dei commissari in relazione a documentate
necessità. Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente,
sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e
le regioni e le province autonome, di definire una serie di profili, quali le modalità di
trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi
prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con
le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura
di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti
eventualmente adottati. Per l'adozione di tali decreti ministeriali è previsto il termine
di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.
L'articolo 3 reca norme in materia di poteri e compiti del commissario. Si prevede
che, per l’espletamento degli interventi previsti dai Programmi, siano individuati dal
commissario uno o più soggetti attuatori, sentito il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il soggetto attuatore provvede a nominare il
responsabile unico del procedimento, approvare i contratti di appalto per lavori,
servizi e forniture, pagare i relativi corrispettivi ed ha la titolarità dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i
provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche
necessarie alla realizzazione degli interventi; si stabilisce che provvede a tali attività
in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, comunque nel rispetto della normativa dell’Unione
europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio.
L’articolo 4 individua le modalità di erogazione delle risorse a favore dei
commissari. Si prevede che i commissari procedano immediatamente, a seguito del
provvedimento di assegnazione delle risorse, all’avvio delle attività di progettazione
e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse
stesse e nelle more dell’effettivo trasferimento delle stesse, precisando che si
prescinde per tali attività comunque dall’effettiva disponibilità di cassa. Si prevede
l’erogazione di quattro successive anticipazioni.
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L'articolo 5 detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione delle
banche dati, prevedendo che i soggetti attuatori, in raccordo con i commissari,
monitorino, tramite i rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati,
i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori
informazioni che si prevede vengano individuate con apposito decreto
interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell’ambiente; tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge. La norma dispone che i dati e informazioni siano
resi disponibili bimestralmente alla banca dati istituita presso il Ministero
dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare ai Presidenti delle Regioni,
nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto
idrogeologico, il necessario supporto tecnico per la realizzazione dei rispettivi
programmi d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la
salvaguardia del territorio. Nell'assistenza tecnica ai commissari sono coinvolte
strutture ministeriali, regionali e locali, società a partecipazione pubblica, nonché
organismi di supporto appositamente costituiti. Il comma 2 prevede che i commissari
costituiscano nuclei operativi di supporto (NOS), i cui membri siano esperti di
dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, con il compito di supportare i
commissari medesimi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal
provvedimento in esame. Si prevede il possibile ricorso anche ad apposite
convenzioni stipulate con il Ministero dell'ambiente e con Sogesid S.p.A. Il comma
3 reca disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del
medesimo articolo 6, nonché ai compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui
all'articolo 3, comma 1 (qualora individuati tra soggetti esterni alla pubblica
amministrazione), nonché infine ai costi necessari per il funzionamento degli uffici
del commissario. In particolare, si prevede che tali spese siano poste a valere sulle
risorse stanziate per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi, per
una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici.
Inoltre, il comma 4 dispone l'istituzione - presso la competente direzione generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - della Segreteria
tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021.
Si prevede che la Segreteria tecnica sia costituita da 7 consulenti esperti, estranei alla
pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza
pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché
esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici. La
nomina dei membri deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente,
previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo. La norma
prevede che con il medesimo decreto ministeriale sia altresì determinata l'indennità
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onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, recando la relativa copertura.
L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per il finanziamento della progettazione
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del
territorio, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle attività progettuali
connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico. Al Fondo è attribuita una
dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nella
quale confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo per
la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui
all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale).
L'articolo 8 istituisce la figura del green manager. In particolare, stabilisce la sua
individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del personale
dirigenziale in servizio ed elenca le sue funzioni, demandando poi ad un decreto
ministeriale del Ministro dell'ambiente la definizione di ulteriori compiti nonché dei
criteri e dei requisiti per la sua individuazione. La disposizione provvede a sostituire
il riferimento al "mobility manager" con quello al "green manager" all'interno della
normativa vigente, ossia all'articolo 22, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n.
340 e all'articolo 5, comma 6 della legge 28 novembre 2015, n. 221 (cosiddetto
collegato ambientale).
L'articolo 9 propone di includere gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, individuati nell'ambito del Programma d'azione triennale, tra gli
interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni di
semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. A tal fine esso
modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.
L'articolo 10 pone in capo ai commissari la predisposizione di una relazione sullo
stato di attuazione degli interventi, da trasmettere al Ministero dell'ambiente prima
della conclusione del secondo triennio della programmazione prevista dall'articolo 1
del disegno di legge in esame. Sulla base dei contenuti delle relazioni e delle
verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta proposte di semplificazione
e di riprogrammazione degli interventi alla Cabina di regia Strategia Italia. Al
completamento degli interventi afferenti al terzo ciclo triennale e comunque non
oltre dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, cessano le
funzioni commissariali.
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Sono quindi recate le abrogazioni e le norme di coordinamento, connesse al subentro
a precedenti gestioni commissariali da parte dei commissari previsti dall'articolo 1
del disegno di legge.
Infine, è prevista una clausola di salvaguardia concernente la compatibilità delle
norme del disegno di legge con riferimento agli statuti delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Disposizioni per la
riduzione del consumo di
suolo nonché delega al
Governo in materia di
rigenerazione delle aree
urbane degradate
S 86 De Petris (Leu) + altri
S 1398 Nugnes (LEU) e altri

L’articolo 1 dell'atto Senato n. 86 definisce il suolo "quale bene comune e risorsa
non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in
funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto
idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti
climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia
organica e di biodiversità". Si prevede che il riuso e la rigenerazione urbana, nonché
la limitazione del consumo di suolo costituiscano princìpi fondamentali della materia
"governo del territorio" (articolo 117, terzo comma, Costituzione); impongono
l'adeguamento alle disposizioni in esame degli strumenti di pianificazione
territoriale, urbanistica e paesaggistica; impongono alle politiche di sviluppo
territoriale nazionali e regionali l'obiettivo di favorire la destinazione agricola del
suolo (soltanto l'atto Senato n. 164 opera uno specifico richiamo ai terreni coperti da
boschi e da foreste, escludendoli dalla possibilità di mutarne la destinazione d'uso).
Il disegno di legge n. 86, infine, subordina il ricorso a nuovo consumo di suolo alla
preliminare valutazione di alternative consistenti nel riuso e nella rigenerazione delle
aree già urbanizzate. L’articolo 2 della proposta in esame reca le definizioni
utilizzate nei rispettivi testi, alcune delle quali comuni (ad esempio, "consumo di
suolo", "impermeabilizzazione", "rigenerazione urbana"). Per quanto concerne
articolo 3, nell'atto Senato n. 86 si stabilisce il limite al consumo di suolo in coerenza
con l'obiettivo fissato dall'Unione europea di pervenire ad un consumo di suolo pari
a zero entro il 2050. Più in dettaglio, il disegno di legge n. 86 disciplina le modalità
per raggiungere il traguardo fissato a livello europeo, demandando alle regioni di
definire la riduzione progressiva del consumo di suolo, che dovrà essere pari ad
almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni
precedenti, sia per il consumo permanente, sia per quello reversibile. Le competenze
sul monitoraggio del consumo di suolo, viene affidato all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie per la protezione
dell'ambiente delle regioni e delle province autonome anche in collaborazione con il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA. Ai
predetti enti è consentito l'accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni

Le commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato
esaminano il testo della proposta di legge il
10/10/2018.
Il 30/1/2019 sono congiunti alla discussione altri
disegni di legge.
Il 6/3 Sono congiunti ulteriori ddl sull’argomento.
L’11/6 sono aggiunti ulteriori ddl sull’argomento.
La Commissione rinvia l’esame e la costituzione di
un gruppo per formare un testo base.
Il 3/7 la commissione istituisce un comitato
ristretto per addivenire a un testo unificato.
L’1/10 le Commissioni Agricoltura e Ambiente del
Senato rinnovano le date delle riunioni del
comitato ristretto.
Il 23/1/2020 è aggiunto un disegno di legge di
Nugnes sullo stesso argomento che è aggiunto
agli altri.
L’11/2 sono commentati congiuntamente i ddl
presentati.
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pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La
cartografia e i dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA
annualmente, sia in forma aggregata a livello nazionale, che in forma disaggregata
per regione, provincia e comune. Infine, al comma 7 dell'articolo 3, le infrastrutture,
gli insediamenti prioritari, gli interventi e le opere pubbliche che non concorrono al
computo del consumo di suolo. L’articolo 4, disciplina la priorità del riuso del
patrimonio edilizio esistente. Si delinea, per i comuni, l'obiettivo di costituire,
attorno alle aree urbanizzate esistenti, una "cintura verde", caratterizzata da
"funzioni" agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerente con la conservazione
degli ecosistemi. La costituzione della cintura verde ha l'obiettivo di favorire
l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite
l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica,
l'assorbimento delle polveri sottili, nonché di ridurre l'effetto "isola di calore". Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare
disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di
rigenerazione urbana. I comuni sono tenuti ad effettuare il censimento degli edifici e
delle aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti, al fine di verificare se le
previsioni urbanistiche comportanti consumo di suolo possano essere soddisfatte
attraverso interventi di rigenerazione. Il censimento è presupposto necessario e
vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Per ogni
comune l'ISPRA cura la mappatura dei contesti: prevalentemente artificiale, a media
densità e prevalentemente agricolo o naturale. Quest'ultimo contesto non può essere
soggetto a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle
attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde.
L’articolo 5, conferisce delega al Governo per l'adozione di una disciplina in materia
di rigenerazione delle aree urbane degradate.
Il testo prevede gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi: la garanzia di rispetto
dei limiti di consumo di suolo; l'individuazione di misure tali da determinare una
fiscalità di vantaggio; il coordinamento con la normativa vigente; la non applicabilità
della nuova disciplina ai centri storici e alle aree urbane equiparabili/equiparate,
nonché ai beni culturali e alle aree tutelate per legge, di cui, rispettivamente, agli
articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n.
42 del 2004). Con due ulteriori disposizioni: si stabilisce che le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano adeguino le proprie disposizioni in materia di
rigenerazione urbana entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi; istituisce e disciplina un contributo aggiuntivo a quello per il rilascio del
permesso di costruire, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere
autorizzate. L'articolo 6 della proposta n. 86 ha ad oggetto il Piano del verde e delle
superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune e realizzato sulla
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base di criteri e modalità definiti dalle regioni (nel disegno di legge n. 86 unitamente
alle Regioni sono considerate anche le Province autonome). Si provvede a
determinare direttamente alcuni criteri cui i Piani del verde sono tenuti ad
uniformarsi (tra essi, l'individuazione della "cintura verde" quale parte integrante del
Piano). L'articolo 7 sancisce il divieto di mutamento di destinazione per le superfici
libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del SIAN (Sistema
informativo agricolo nazionale), per le quali siano stati erogati contributi dell'Unione
europea nell'ambito della PAC (Politica agricola comune) o della Politica di sviluppo
rurale. Il divieto vige per almeno 5 anni dall'ultima erogazione e concerne gli usi
diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al
cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di disposizioni più
restrittive. Sono altresì, vietati, per la medesima durata, gli interventi di
trasformazione urbanistica e di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione
dell'attività agricola, eccetto la realizzazione di opere pubbliche.
Richiama quindi l'articolo 8 della proposta in parola che disciplina le misure di
incentivazione per gli interventi di recupero e di rigenerazione urbana e di bonifica
dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di
attività di agricoltura urbana, e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o
abbandonati. Il disegno di legge circoscrive la misura di favore ai comuni iscritti nel
registro istituito, ai sensi dell'articolo 9, presso le regioni e le province autonome,
che comprende i comuni i quali non abbiano previsto - nei loro strumenti urbanistici
- consumo di suolo ovvero abbiano previsto una riduzione del consumo di suolo
superiore alle percentuali stabilite. Gli incentivi si rivolgono in secondo luogo a
soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare attività di recupero
edilizio a fini agricoli o ambientali. Si circoscrive la misura di favore ai soggetti
privati la cui attività di recupero edilizio si svolge nei comuni iscritti nel suddetto
registro. Ulteriori misure di incentivazione della riqualificazione urbana e ambientale
possono essere introdotte dalle regioni e dalle province autonome. L’obiettivo del
recupero e della rigenerazione urbana è anche reso funzionale alla soluzione del
problema dell'emergenza abitativa, tramite il conferimento alle regioni e alle
province autonome della facoltà di assegnare immobili pubblici inutilizzati a
cooperative, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica, che si impegnino a promuoverne il recupero. C’è delega al Governo ad
adottare decreti legislativi per definire misure di incentivazione di natura fiscale
finalizzate a compensare i comuni che, avendo previsto una riduzione di consumo
del suolo nei loro piani urbanistici, siano incorsi in mancati introiti. Si introducono
due particolari disposizioni: con la prima si facoltizza i comuni ad elevare l'aliquota
dell'imposta municipale propria sul patrimonio immobiliare inutilizzato o
incompiuto per oltre 5 anni, sino ad un incremento massimo dello 0,2 per cento,
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destinando i proventi dell'introito aggiuntivo ad opere di riqualificazione urbanistica
e ambientale; con la seconda si consente ai comuni di esentare dal pagamento
dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di
recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di
nuovo suolo, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di ultimazione dei
lavori.

Disciplina dell'ippicoltura e
delega al Governo per
l'adozione di disposizioni
volte allo sviluppo del
settore.
C. 2531 Gadda (IV)

Per quanto concerne l'atto l'articolo 10 reca disposizioni per la tutela degli uliveti di
rilievo paesaggistico, imponendo alle regioni il censimento dei complessi arborei
costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di
vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico. L'articolo 11
introduce disposizioni per la tutela della viticoltura di interesse storico e
paesaggistico, imponendo alle regioni e alle province autonome il censimento dei
vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico. L'articolo 12 dispone in
ordine alla tutela dei pascoli in altura, prevedendo che le regioni e le province
autonome, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e
regionali promuovano il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in
altura e della pratica della transumanza.
La proposta di legge in esame si compone di due articoli: il primo disciplina l'attività
di ippicoltura, il secondo reca la delega al Governo per lo sviluppo della filiera
dell'ippicoltura.
L'attività di ippicoltura è attualmente disciplinata da diverse fonti normative,
alcune riferite all'ambito agricolo, altre rientranti nella disciplina sportiva ed
agonistica, altre ancora che esulano da entrambi i settori e si trovano senza un
riferimento normativo specifico. Come evidenziato nella relazione illustrativa al
provvedimento, l'intervento legislativo in esame intende proprio fornire un supporto
legislativo univoco al settore.
Ciò premesso, L'articolo 1 definisce cosa debba intendersi per ippicoltura. Ai
sensi del comma 1, l'ippicoltura è intesa come l'attività che interessa gli equidi e che
riguarda: la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello
svezzamento; l'attività delle stazioni di fecondazione pubbliche o private e
l'assistenza e la gestione della produzione del seme; l'allevamento, la doma,
l'addestramento, l'allenamento e le operazioni di stallaggio; la promozione,
l'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche
attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre; la gestione e il
mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non
allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; l'allenamento finalizzato allo
svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive, anche presso
ippodromi o strutture correlate; l'insegnamento della disciplina equestre e la gestione
dei cavalli da scuola, compresa l'attività svolta dai centri ippici e dai maneggi; lo

La Commissione Agricoltura della Camera inizia a
trattare il ddl il 30/6/2020 in sede Referente
Il 24/2/2021 La Commissione Agricoltura fissa al
29 marzo il limite per presentare gli emendamenti.
Il 30/6 sono presentate in
Agricoltura le proposte emendative

Commissione

Il 20/10 interviene il sottosegretario Battistoni per
informare che gli uffici di Governo stanno
approfondendo alcune questioni legate al testo
attraverso un Commissione di Studio dedicata.
Il 1°/12 La Commissione Agricoltura della Camera
approva alcuni emendamenti alla proposta di legge.
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Norme per favorire
interventi di ripristino,
recupero, manutenzione e
salvaguardia dei castagneti.

svolgimento di attività di turismo equestre, di ippoterapia e di agriturismo con
annesso maneggio e l'attività di assistenza tecnica a favore delle imprese di
allevamento di equidi.
In base al comma 2, le attività di ippicoltura elencate sono considerate attività
agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano, ai sensi
del comma 3, le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore
agricolo.
Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che
esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai sensi del comma 4, lavoratori
agricoli dipendenti.
Il comma 5 introduce il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi
impiegati a scopo sociale o terapeutico.
Con riferimento all'articolo 2, lo stesso delega il Governo ad adottare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti
legislativi per lo sviluppo dell'ippicoltura. Sono, quindi, definiti i princìpi e criteri
direttivi riferiti, tra l'altro, alla necessità di: fornire al settore una disciplina giuridica
completa e unitaria; individuare gli specifici ambiti nei quali possono operare le
imprese del settore; uniformare, in relazione all'equiparazione con l'attività agricola,
ogni aspetto, anche amministrativo, dell'attività, inclusa la disciplina urbanistica e la
normativa in materia di gestione dei reflui in agricoltura; definire le modalità di
gestione dei terreni per produzione di foraggi in modo da valorizzare l'ambiente, il
paesaggio e il territorio; promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle
imprese agricole; garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di
sviluppo rurale 2014-2020 – con particolare riferimento all'inserimento degli stessi
tra i beneficiari delle misure di cooperazione, misura 16, e per il benessere degli
animali, misura 14 – e prevedendo l'inserimento di misure per l'acquisto di
attrezzature per l'attività di pensionamento degli equidi, nonché per l'ippoterapia e
per l'ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche; istituire un'agenzia per la
promozione degli equidi allevati in Italia.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
L'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame consiste nella promozione, da
parte dello Stato, di interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei
castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico
e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico. Il nuovo testo base
all’Art.1
recita:
1
(Ambito di applicazione e finalità)

Il 4/2/2020 la Commissione Agricoltura della
Camera in sede referente inizia a trattare il disegno
di legge.
La Commissione decide di iniziare una serie di
audizioni.
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1. Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane e la valorizzazione
della coltivazione sostenibile dei castagneti, nonché ai fini della tutela ambientale,
della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali,
di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta
a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14,
promuove e favorisce, in base alle disposizioni della presente legge:
a) interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione
dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e
da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani anche di
particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto
idrogeologico;
b) interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della
sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore
favorendo e sostenendo l'aggregazione dei produttori in forme associative.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:
a) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la
produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi,
individualmente o in forma di associazioni, consorzi o altre forme di aggregazione
aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;
b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa
Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 200
piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;
c) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i castagneti da frutto che,
per la sospensione delle cure colturali, presentano riduzione del numero di piante
innestate e invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea oppure i cedui
castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si
intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di
apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia
autonoma;
d) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di
neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia
dell'arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti
legnosi.
Art. 3.
(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

Il 17/12/2020 in Commissione Agricoltura della
Camera Cenni(PD) propone di costituire un
Comitato ristretto al fine di predisporre un nuovo
testo della proposta di legge C. 1650 Incerti, a suo
avviso dal contenuto più ampio e completo rispetto
alla proposta di legge C. 175 Paolo Russo. Tale
nuovo testo potrà essere adottato quale testo base,
sul quale svolgere un ciclo di audizioni. La
Commissione approva.
Il 6/5/2021 la Commissione Agricoltura della
Camera adotta un nuovo testo base per proseguire i
lavori.
Il 15/9 la Commissione Agricoltura della Camera
evidenzia le proposte di emendamento presentate
Il 10/11 è abbinata la proposta di legge C. 3282
Loss.. la relatrice Cenni comunica che sono stati
presentati 70 emendamenti che devono essere
verificati con il Governo per l’ammissibilità.
Il 12/1/2022 la Commissione Agricoltura della
Camera approva alcuni emendamenti.
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1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è
istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato «Tavolo»,
comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti
consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero per i
beni e le attività culturali, del Ministero della salute, delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle
organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle
Associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA), dell'ISTAT, del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), nonché da una rappresentanza delle Università e degli enti di ricerca
competenti.
3. Ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza,
indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del
Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di
mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni
derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati
statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti
tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di
presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio
competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le
risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
Art. 4
(Piano di settore della filiera castanicola)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano di settore
della
filiera
castanicola,
di
seguito
denominato
«Piano».
2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire
alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere
inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli
interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la
prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e
cedui, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti ad
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incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva, e
multifunzionale sia dal punto di vista produttivo che ambientale, a definire forme di
aggregazione professionale e interprofessionale volte a valorizzare la filiera
castanicola e i suoi prodotti, nonché a realizzare un coordinamento strategico della
ricerca
nel
settore.
3. Il Piano è altresì diretto a:
a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di
cui all'articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici
investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza
almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;
b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti come definiti
dall'articolo 2;
c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;
d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, nel limite delle risorse disponibili.
4. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
(Qualità delle produzioni e marchi)
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi
finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti
castanicoli.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre
un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale,
interregionale
o
di
distretto.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce
la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione
biologica sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

CAPO II
INTERVENTI PUBBLICI PER LA FILIERA CASTANICOLA
Art. 6.
(Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)
1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo
finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della

155

competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati
mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
annui a decorrere dal 2021. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso
alla
gara
e
le
tipologie
di
progetti
ammissibili.
2. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze
fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a
decorrere
dal
2021.
3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere aderenti alle linee di
programmazione
individuate
dal
Piano
di
cui
all'articolo
4.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.
Art. 7
(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di
premialità)
1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa
europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione
di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:
a) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso
quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di
impianti innovativi o intensivi;
b) il miglioramento genetico dei prodotti;
c) l'ammodernamento degli impianti;
d) l'attuazione di progetti integrati di filiera;
e) i corsi di formazione destinati ai castanicoltori, come definiti dall'articolo 2,
comma 1, lettera a);
f) il miglioramento della filiera vivaistica.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del
Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le Regioni, può individuare
criteri di premialità nell'ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano
Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei
produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e
dell'Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni,
specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate
nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
3. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 2 nei rispettivi
PSR annuali e pluriennali.
CAPO III
INCENTIVI AI CASTANICOLTORI
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Art. 8
(Fondo per la promozione della filiera castanicola)
1. I castanicoltori, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese
da sostenere per le seguenti finalità:
a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto
in attualità di coltura;
b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei
castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella
selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;
d) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto,
purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un
contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la
produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei
prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche
destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la
multifunzionalità
delle
aziende
castanicole.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera
castanicola», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2022, che costituiscono limite massimo di
spesa.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e,
successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la
promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i
castagneti
individuati
ai
sensi
del
medesimo
articolo.
5. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, assicurando
l'invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal
Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.
6. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva
verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
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7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 11.
Art. 9
(Controlli e sanzioni)
1. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli
interventi
oggetto
dei
contributi
di
cui
all'articolo
8.
2. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando
unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Nucleo operativo ecologico e del
Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia
provinciale.
3. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei
contributi di cui all'articolo 8 realizzino gli interventi in modo parziale o carente
rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti
dell'ammontare erogato. Il castanicoltore o l'azienda di cui al periodo precedente
sono
altresì
esclusi
dall'assegnazione
dei
contributi.
4. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei
contributi di cui all'articolo 8 non realizzino gli interventi indicati nella relativa
domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei
contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore o all'azienda di cui al
periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.
5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore
castanicolo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 10
(Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)
1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle
caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di
castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui
all'articolo 3, comma 1, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.
2. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi,
indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati. Le funzioni di
supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di
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euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede,
quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, e quanto a 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole
alimentari
e
forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 sulla
promozione dell'uso
dell'energia da fonti
rinnovabili
Governo

La direttiva oggetto di recepimento si inserisce nell'ambito della normativa europea
denominata «pacchetto» sull'energia, tra cui il recentissimo Regolamento
2021/1119/UE (cosiddetta «legge europea sul clima»), che ha formalmente sancito
l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell'Unione in
materia di clima per il 2030, che consiste in una riduzione interna netta delle
emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2030
di
almeno
il
55
per
cento
rispetto
ai
livelli
del
1990.
La delega per il recepimento è contenuta nell'articolo 5 della legge di
delegazione europea 2019 (legge n. 53 del 2021), che reca ben 25 principi e criteri di
delega alcuni dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle
riforme previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), primo fra tutti
l'aggiornamento del PNIEC, di cui l'articolo 5 della legge di delega costituisce
sostanziale
attuazione,
in
materia
di
sviluppo
delle
FER.
In estrema sintesi, il legislatore delegato in sede di attuazione deve: 1. prevedere
una disciplina per la individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili in misura necessaria all'attuazione del PNIEC, affidata agli enti
territoriali, salvo l'esercizio di poteri sostitutivi dello Stato; 2. individuare procedure
abilitative semplificate; 3. introdurre misure per l'incremento della produzione degli
impianti esistenti; 4. semplificare la normativa in materia di qualificazione degli
installatori di impianti; 5. semplificare la normativa vigente in materia di
configurazioni per l'autoconsumo; 6. nelle configurazioni di autoconsumo collettivo
e nelle comunità dell'energia, garantire un accesso paritario a tutti i pertinenti regimi
di sostegno, monitorarne la diffusione e valutare il ricorso alla fiscalità generale; 7.
adottare misure per favorire l'installazione di impianti a FER negli edifici esistenti;
8. prevedere la sostituzione di impianti obsoleti promuovendo la realizzazione di

Il 14/9/2021 le Commissioni Ambiente e Attività
Produttive esaminano il testo del decreto in sede di
parere al Governo.
Il 14/9 la Commissione Agricoltura della Camera
esamina il testo ai fini del parere.
Il 12/10 la Commissione Agricoltura valuta
favorevolmente il decreto ed esprime alcuni rilievi
al testo del decreto, quali: “l'accesso ai previsti
incentivi
è
riservato
esclusivamente
all'imprenditore agricolo – o alla società agricola
come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004 n. 99 – che sia
proprietario o abbia la disponibilità del suolo e
abbia la titolarità dell'impianto”.
Il, 28/10 le Commissioni della Camera danno
parere favorevole al Governo con osservazioni,
quali: “risulta importante valorizzare i progetti di
nuove infrastrutture gas già pronte e adeguare
quelle esistenti finalizzate a integrare e
trasportare green gas (biometano) e idrogeno, in
quanto rappresentano soluzioni in grado di
aumentare la resilienza e la flessibilità del
sistema;”

159

impianti; 9. agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, favorendo la
diffusione e l'uso di sistemi di accumulo; 10. potenziare i meccanismi di sostegno
alle fonti rinnovabili e semplificare il ricorso agli accordi di compravendita di
energia elettrica da FER; 11. abrogare il meccanismo dello scambio sul posto e
promuovere meccanismi di accoppiamento di fonti rinnovabili non programmabili
con sistemi di accumulo; 12.promuovere l'utilizzo energetico di biomasse legnose;
13. promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; 14. con
specifico riferimento alle FER nei trasporti, favorire lo sviluppo dei biocarburanti;
15. favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione; 16. recepire
l'aggiornamento dell'allegato IX della Direttiva, relativo alle materie prime idonee
alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati; 17. escludere a partire dal 1°
gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla
produzione elettrica rinnovabile, una serie di materie prime (olio di palma, frutti di
palma da olio, olio di soia ecc); 18. promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile per
la ricarica di veicoli elettrici; 19. introdurre misure di semplificazione per la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prorogare
i tempi e l'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno, 20. promuovere l'impiego di
idrogeno
verde
nell'industria
siderurgica
e
chimica.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 50 articoli e 8 allegati.
Illustra quindi i contenuti maggiormente afferenti agli ambiti di competenza della
Commissione Ambiente – articoli da 1 a 3, articolo 15, articoli da 18 a 29 e da 39 a
45, nonché l'articolo 47, rinviando al collega relatore l'illustrazione degli ulteriori
contenuti. Le finalità, indicate nell'articolo 1, sono connesse all'obiettivo, da

un lato, di promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato e
dall'altro, di potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente
attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un
miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di
veicoli elettrici e con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno da
energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.
Dall'attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in
termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti
di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un
generale
sviluppo
tecnologico
del
Paese.
L'articolo
2
reca
le
definizioni.
L'articolo 3 dichiara l'obiettivo del nostro Paese di conseguire un
consumo finale lordo di energia facendo ricorso, per almeno il 30 per cento
sulla quota complessiva, alle fonti rinnovabili elencate all'articolo 2, comma
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1,

lettera
a).
Gli obiettivi da conseguire sono conformi a quanto prevede la cosiddetta
legge europea sul clima (regolamento UE n. 2021/1119), che – come detto –
ha fissato l'obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del
1990 entro il 2030. Le modalità di calcolo degli obiettivi sono tecnicamente
fissate
nell'allegato
I.
L'articolo 15 – al fine di ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori –
prevede che siano destinati alla copertura dei costi di incentivazione delle
fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica una quota dei proventi delle aste
delle quote CO2, di competenza del Ministero della transizione ecologica. La
quota verrà annualmente fissata e versata alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) istituita presso l'ARERA per essere poi destinati alla
promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Il Titolo III (articoli 18-29) è dedicato alle procedure autorizzative, ai
codici e alla regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I –
Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II –
Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29). Per quanto riguarda il
Capo I, lo scopo della disciplina è di accelerare il rilascio delle autorizzazioni,
riportando la competenza al livello amministrativo più adeguato in base alle
dimensioni
e
tipologie
di
impianto.
In particolare, l'articolo 18 reca una modifica all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, codificando il principio per cui i regimi
autorizzativi seguono un criterio di proporzionalità e, in particolare:
comunicazione per le attività in edilizia libera; dichiarazione di inizio lavori
asseverata; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. La
relazione fa altresì riferimento alla conclusione entro termini prevedibili del
provvedimento e ai che criteri di oggettività, trasparenza, proporzionalità e
non
discriminazione.
Al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di
favorire la realizzazione degli investimenti, l'articolo 19 prevede la
definizione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili
(SUDER), cui spetta il coordinamento e la digitalizzazione di tutti gli
adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione
modelli unici digitali. L'istanza andrà presentata al SUDER o al SUPA
(sportello unico delle attività produttive) in base alla tipologia di impianti e
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alla potenza prodotta, sulla scorta di quanto stabilito da un apposito decreto
del Mite e del Ministro per la pubblica amministrazione.
L'articolo 20 prevede, al comma 1, l'introduzione – tramite uno o più
decreti che vedono coinvolti i Ministri della transizione ecologica, della
cultura e delle politiche agricole e previa intesa in sede di Conferenza
unificata – di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel
rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. I
decreti devono previamente individuare i parametri atti a definire la massima
densità di potenza installabileper unità di superficie, quindi i criteri per
l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC e le modalità per individuare superfici, aree
industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali
idonee
alla
installazione
di
impianti
a
fonti
rinnovabili.
Il comma 2 affida ai medesimi decreti la ripartizione della potenza
installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo forme di
trasferimento statistico che tuttavia non devono compromettere il
conseguimento
dell'obiettivo
territoriale.
Il comma 3, sulla scorta di quanto previsto dalla legge di delegazione
europea 2019-2020, che viene espressamente richiamata, stabilisce che
l'individuazione delle aree idonee da un lato deve consentire il concreto
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNIEC e dall'altro rispettare le
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole
e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di
superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi e tenendo
in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete
e
il
potenziale
di
sviluppo
della
rete
stessa.
Le regioni e le province autonome devono individuare, entro 180 giorni,
le aree idonee, sempre nel rispetto dei princìpi della minimizzazione degli
impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo
del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo
conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
le aree non indicate non possono essere dichiarate non idonee per la sola
mancata inclusione nel novero. Nelle more dell'adozione dei decreti sono
considerate idonee le aree dove sono già installati impianti della medesima
fonte
e
i
siti
oggetto
di
bonifica
(commi
4-8).
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L'articolo 21 prevede l'istituzione, con decreto del MITE, di una
piattaforma digitale sviluppata dal GSE che includa le informazioni e gli
strumenti necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione
e qualificazione del territorio anche in relazione alle infrastrutture già
realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici
e
delle
aree.
Una volta individuate le aree idonee, scattano procedure autorizzative
semplificate per la costruzione di impianti a fonte rinnovabile. In particolare,
oltre alla riduzione di un terzo dei termini della procedura, si prevede che
l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere
obbligatorio
ma
non
vincolante
(articolo
22).
L'articolo 23 riguarda le procedure autorizzative per la realizzazione di
impianti off-shore. Il rilascio delle autorizzazioni è affidata al MITE, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS) e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si prevede l'adozione
di un Piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Nelle more della definizione del piano, sono considerate
idonee le piattaforme petrolifere in disuso e le aree adiacenti nonché i porti
per i soli impianti fino a 100 MW. Si prevedono procedure autorizzative
semplificate e accelerate per la costruzione e l'esercizio di impianti off shore
nelle aree idonee (riduzione dei termini di un terzo e parere obbligatorio ma
non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica). Infine, nelle
more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte
moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione
per le domande già presentate e l'emanazione di specifiche linee guida per lo
svolgimento
dei
procedimenti
autorizzativi.
L'articolo 24 semplifica il procedimento autorizzativo e delle opere
infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. A tal fine,
intervenendo sull'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, si fanno
rientrare nella procedura abilitativa semplificata non solo «le opere e le
infrastrutture connesse», ma tutte le infrastrutture necessarie alla costruzione
e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete. Alla
procedura semplificatae all'autorizzazione unica viene poi aggiunta la
comunicazione all'autorità competente per gli interventi di parziale o
completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di
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produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non
sostanziali. Le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla
situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in
atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in
termini di superficie occupata. Il comma 2 prevede la cessazione della
qualifica di rifiuto per il biometano, ancorché prodotto a partire da materia
classificata come rifiuti, che esce dal digestore e viene immesso nella rete del
gas.
L'articolo 25 contiene delle semplificazioni per l'installazione di impianti
a fonti rinnovabili al servizio di edifici. In particolare, per l'installazione di
impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e
per favorire l'efficienza energetica, si rinvia alle disposizioni che regolano le
pompe di calore, i generatori di calore, i collettori solari termici e i generatori
ibridi. La norma estende inoltre la possibilità di utilizzo del modello unico di
autorizzazione per gli impianti fotovoltaici per la richiesta del ritiro dedicato,
che viene reso applicabile anche agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW.
Nell'ambito del Capo II, l'articolo 26, da leggere in combinato disposto
con l'allegato III, modifica la disciplina relativa all'obbligo di utilizzo di
impianti a fonti rinnovabili negli edifici per migliorarne la prestazione
energetica. Finora, l'obbligo era regolato dall'Allegato 3 del decreto
legislativo n. 28 del 2011 ed era previsto per i nuovi edifici e le
ristrutturazioni rilevanti. Lo schema di decreto considera applicabile l'obbligo
agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo
livello (ovvero gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con
un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione
dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva
degli edifici esistenti). Non sono soggette all'obbligo le costruzioni negli
edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee o nel caso di
conflitto con il vincolo paesaggistico ovvero in impossibilità tecnica di
adeguamento degli impianti (tra i quali, stando alla relazione illustrativa, ci
sarebbe anche il caso di un costo sproporzionato rispetto al costo della
ristrutturazione). L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio
del titolo edilizio. Le regioni e le province autonome possono incrementare i
valori di cui all'allegato 3 e le tempistiche per l'adeguamento, ma soprattutto
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escludere le biomasse dal computo delle fonti rinnovabili da prendere in
considerazione. Nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti
incompatibile con la natura dei beni e con la loro destinazione, l'obbligo non
si
applica
agli
edifici
militari.
L'articolo 27 introduce l'obbligo, per le società che effettuano vendita di
energia termica, di distribuire una quota di energia rinnovabile a decorrere dal
1° gennaio 2024, secondo modalità che saranno definite con decreto del
Ministro
della
transizione
ecologica.
L'articolo 28 riguarda gli accordi di compravendita di energia elettrica da
fonti rinnovabili a lungo termine, in particolare prevedendo la realizzazione,
da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di una bacheca informatica
per promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti, la
definizione di uno o più strumenti di gara per la fornitura da parte di Consip e
l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di
ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti finali e ampliare la platea
di
consumatori.
L'articolo 29 stabilisce un quadro comune dei requisiti prestazionali che
gli impianti per produzione di energia termica da fonti rinnovabili che
beneficiano di incentivi, comunque denominati, devono rispettare, anche al
fine di orientare l'industria produttiva verso lo sviluppo di tecnologie più
efficienti. L'articolo 39 apre la parte dello schema di decreto dedicata al
settore
dei
trasporti.
In particolare, per promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili anche in questo settore, si prevede l'obbligo per i singoli fornitori
di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima
percentuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo
nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del consumo energetico
prevedendo altresì specifici vincoli al fine del raggiungimento della quota
stessa (commi 1 e 2). La relazione illustrativa rimarca che nella redazione
dell'articolo sono stati presi a riferimento le percentuali e le metodologie di
calcolo previste nel PNIEC, come trasmesso alla Commissione europea il 31
dicembre
2019.
L'articolo 40 contiene norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i
combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere,
introducendo limiti per il loro utilizzo (peraltro validi, anche nei comparti
elettrico e termico). Viene così fissata una soglia massima di utilizzo per le
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materie prime in competizione con il comparto alimentare (e la mangimistica)
e si prevede una graduale uscita dalle materie prime che generano un impatto
negativo derivante dal «cambio di uso» del suolo di provenienza (olio di
palma,
soia).
Si ricorda che tra i princìpi e criteri direttivi del citato articolo 5 della
legge di delega figura la previsione – a partire dal 1° gennaio 2023 – di
escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla
produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti
rinnovabili e dai sussidi di mercato, proprio l'olio di palma e l'olio di soia. La
relazione illustrativa dello schema di decreto evidenzia che la recente
legislazione europea di settore mira a limitare se non eliminare l'utilizzo di
materie prime che possano comportare emissioni indirette generate dal
cambio di uso dei terreni (cosiddetto effetto ILUC: indirect land use change),
anche
a
seguito
di
deforestazione.
L'articolo 41 contiene altre disposizioni nel settore dei trasporti e prevede,
con riferimento alla banca dati per la tracciabilità di carburanti liquidi e
gassosi, istituita ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva (UE)
2018/2001, l'introduzione con decreto del Ministro della transizione ecologica
delle modalità di partecipazione da parte dei soggetti interessati e delle
istituzioni
(comma
1).
Gli operatori economici del settore sono obbligati ad inserire nella bancadati le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche dei
biocarburanti, dalla produzione fino all'immissione sul mercato (comma 2).
L'articolo 42 detta i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di
gas serra e di efficienza energetica che tutte le fonti di energia da biomassa,
indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai
regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del
raggiungimento
degli
obiettivi
nazionali.
In particolare, sono estese anche al comparto elettrico alcuni criteri di
sostenibilità già esistenti relativi ai terreni di provenienza delle biomasse. Per
quanto riguarda le biomasse forestali sono introdotti criteri di sostenibilità
aggiuntivi. Ad esempio, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da
materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini
di biodiversità, che presentano elevate scorte di carbonio o che erano torbiere.
L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa deve
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assicurare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno: a)
al 50 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati
nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in esercizio al 5
ottobre 2015 o prima di tale data; b) b. al 60 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi
prodotti negli impianti entrati esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre
2020; c) c. al 65 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas
consumati nel settore del trasporto e i 21 bioliquidi prodotti negli impianti
entrati in esercizio dal 1° gennaio2021; d) d. al 70 per cento per l'energia
elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa
usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2025 e all'80 per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio
2026.
L'articolo 43 disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri
riportati nei precedenti articoli 42 e 39, dettagliando e integrando il regime
attualmente vigente, con l'obbligo degli operatori economici di aderire ad un
Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o comunque o un
sistema volontario di certificazione. Le informazioni sull'origine geografica e
sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa per fornitore di combustibile sono pubblicate sul sito web del GSE
su
base
annuale.
L'articolo 44 ha un contenuto prevalentemente tecnico e specifica i criteri
per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei
bioliquidi e dei combustibili da biomassa, rinviando ai vari allegati per
l'individuazione delle metodologie di calcolo da seguire. Capo III –
Disposizioni
in
materia
di
mobilità
elettrica.
L'articolo 45 aggiorna la disciplina volta a promuovere l'installazione di
punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle
procedure
autorizzative.
Vengono aggiornate le definizioni di «dispositivo di ricarica»,
«infrastruttura di ricarica» e «stazione di ricarica», al fine di unificare le
definizioni ed aggiornarle rispetto all'avanzamento tecnologico.
Con la modifica ai commi da 6 a 8 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 76
del 2020 – alla luce delle sopravvenute norme recate dal decreto-legge n. 77
del 2021 – si prevede che coloro che acquistano o posseggono un veicolo
elettrico possono inserirne i dati sulla Piattaforma unica nazionale per
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richiedere l'installazione di punti di ricarica e demanda ai comuni la relativa
installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture, tenendo conto delle
richieste
pervenute.
L'articolo 47 interviene in materia di formazione professionale,
specificando i sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati
all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, con la definizione
delle modalità di conseguimento della qualifica professionale per l'attività di
installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.
Disposizioni per la tutela e
la valorizzazione
dell'agricoltura contadina"
C 2905 Cenni (Pd)
S 2243 Cenni (Pd)

Il testo proveniente dalla Camera presenta:
L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua
l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una
gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e
nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza
di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla
biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel
contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante
l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel
sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento
delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la
conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e
pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura
contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al
cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la
selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.
L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che
devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri,
il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e
di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende
agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari,
anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della
cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi
agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione
colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del
pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali;

Il 12/11/2019 la Commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare le pdl in sede referente.
Il 19/2/2020 la Commissione Agricoltura prende
atto delle osservazioni delle organizzazioni
agricole.
Il 9/6 la Commissione Agricoltura della Camera
inizia a esaminare la proposta di testo unificato.
Il 17/6 la Commissione Agricoltura assume un
testo unificato delle varie proposte per il seguito
dei lavori.
Il 16/7 è ritirata la proposta di legge della Cenni.
Il 19/10 il relatore comunica gli emendamenti
dichiarati inammissibili.
11/3/2021 La Commissione Agricoltura della
Camera abbina il nuovo testo del ddl Cenni C 2905
e decide di addivenire a un nuovo testo base.
25/3 Cenni presenta un nuovo testo base dopo i
rilievi fatti in precedenza.
Il 31/3 la Commissione Agricoltura adotta un
nuovo testo base.
Il 20/4 sono presentati gli emendamenti
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favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e
paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non
avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie
tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati
al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da
svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi
dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.
Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi
come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività
agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine
possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di
enti e di università.
I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune
disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di
agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a
favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).
L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel
sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel
Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino
il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che
l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme
concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura
contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando,
gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90
giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse
disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola
comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo
rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato
che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende
agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il
cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di

Il 22/4 il Governo chiede che gli sia dato un
ulteriore periodo di tempo per poter completare
l'istruttoria relativa alle proposte emendative
presentate.
Il 4/5 la Commissione Agricoltura approva alcuni
emendamenti.
Il 5/5 la Commissione approva altri emendamenti.
Il 12/5 la Commissione Agricoltura della Camera
approva gli ultimi emendamenti e da mandato al
relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.
IL 13/5 l’Assemblea della Camera discute il testo
unificato della proposta di legge.
Il 20/5 l’Assemblea della Camera approva la
proposta di legge. che va al Senato.
Il 7/7 la Commissione agricoltura del Senato inizia
l’esame del testo approvato dalla Camera, in sede
redigente.
IL 13/7 prosegue l’esame del testo in Commissione
Agricoltura.
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terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare
il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del
1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare
i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di
alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende
agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione
femminile.
L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la
salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni
effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna
particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti,
come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 34 del
2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti
in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti,
ne sia attuata una gestione conservativa.
L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni
possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che
praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di
valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni
abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione
ordinaria delle infrastrutture.
Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni,
tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la
gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.
L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla
cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata
dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata
Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e
momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la
conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata
nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle
tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle
tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e
le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.
L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni
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del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3
del 2001.
L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1°
gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo
stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Modifica all'articolo 19
della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di
controllo della fauna
selvatica.
C. 2138 Caretta (FDI)

L'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 prevede le modalità attraverso le quali è
possibile esercitare il controllo della fauna selvatica. Gli strumenti previsti per tale
finalità sono il divieto o la riduzione, per determinati periodi, della caccia alle specie
di fauna selvatica elencate all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse
alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e il controllo della specie di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia per ragioni connesse alla migliore
gestione del patrimonio zootecnico, alla tutela del suolo, a motivi sanitari, alla
selezione biologica, alla tutela del patrimonio storico-artistico, nonché alla tutela
delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Solo qualora l'Istituto verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.
Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza
per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio. Le province autonome di Trento e di
Bolzano possono attuare i piani di abbattimento anche avvalendosi di altre persone,
purché
munite
di
licenza
per
l'esercizio
venatorio.
La modifica proposta con il provvedimento in esame interessa una molteplicità
di aspetti.
L'articolo 1, infatti, aggiunge, alle finalità che legittimano il controllo della
specie di fauna selvatica indicate nel richiamato comma 2 dell'articolo 19: «la
conservazione della biodiversità», «la tutela della pubblica incolumità» e «la

Il 16/7/2020 la Commissione Agricoltura della
Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.
Il 28/7/2021 la Commissione decidere di ascoltare
gli esperti e di formare un comitato ristretto per
comporre un unico testo base.
Il 1°/12 la Commissione Agricoltura aggiunge altre
due proposte di legge al trattamento congiunto e si
nomina un comitato ristretto per formare un un
unico testo.
Il 22/2/2022 si aggiunge in Commissione
Agricoltura la proposta di legge C 3208 Golinelli.
E’ nominato un comitato ristretto per addivenire a
un testo base.

sicurezza
stradale».
La medesima disposizione specifica che il controllo della fauna selvatica
deve riguardare solo le specie ritenute dannose o invasive; prevede che il
controllo possa avvenire anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di
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divieto; non prevede più la possibilità di utilizzare metodi ecologici per il
controllo della fauna e specifica che i piani di controllo numerico devono
prevedere
l'abbattimento
o
la
cattura.
L'articolo prevede, inoltre, che i piani siano attuati, al posto delle guardie
venatorie, dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di
caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di
corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati
acquisiti,
coordinati
dalla
polizia
provinciale.
La disposizione conferma, in un testo pressoché equivalente a quello
attualmente in vigore, che la polizia provinciale può avvalersi dei proprietari
o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
l'articolo unico della proposta di legge a sua prima firma prevede anche che le
regioni possano autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o
cattura.
Disposizioni sul commercio
delle chiocciole e della bava
di lumaca
S 1576 Vallardi (Lega)
S 1858 Taricco (PD)

Il disegno di legge interviene regolamentando il settore dell'allevamento delle
chiocciole (elicicoltura) al fine di garantire che il commercio delle chiocciole e della
bava di lumaca venga svolto nel rispetto della salute dei cittadini, che gli allevamenti
siano rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente su di esso e che le stesse
chiocciole vengano trattate secondo standard appropriati.
Il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che la
raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chiocciole per scopi alimentari
e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti, mentre il commercio di
chiocciole è vietato salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e
regolamenti regionali, ove adottati.
L'articolo 2 fornisce un elenco tassativo delle specie di chiocciole commerciabili e
consente il loro commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali
e terapeutici esclusivamente se provenienti da allevamenti all'aperto o, se di
importazione, se corredate da certificazione sanitaria ovvero da documentazione che
ne definisca la tracciabilità ai sensi della vigente normativa comunitaria; si prevede
inoltre che - mediante autocertificazione rilasciata dall'allevatore - debbano essere
fornite indicazioni sulla quantità e tipologia di animali commerciati, sull'allevamento
all'aperto di provenienza e sulla sua salubrità, nonché sul loro nutrimento unicamente
vegetale. Vengono poi individuate una serie di prescrizioni che devono essere
rispettate dagli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta,

Il 18/2/2020 la Commissione Agricoltura del
Senato esamina il testo in sede redigente.
L’11/5/2021 la Commissione discute i due ddl.
L’8/6 proseguono le audizioni.
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Disposizioni in materia di
riconoscimento della figura
di agricoltore custode
dell'ambiente e del
territorio
S 2023 Vallardi (Lega)

dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chiocciole.
Ai sensi dell'articolo 3 è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di
lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti inseriti in appositi elenchi e
corredata da idonea certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte e di sofferenza
degli animali sottoposti al procedimento.
L'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
la formazione degli elenchi degli impianti elicicoli, sino all'istituzione dell'anagrafe
informatizzata nazionale degli animali prevista dal decreto del Ministero della salute
2 marzo 2018. Si prevede in particolare che l'iscrizione a tali elenchi, aggiornata
annualmente, sia condizione necessaria per esercitare il commercio di chiocciole.
Vengono inoltre introdotti controlli sugli impianti elicicoli e sulle chiocciole di
importazione, che devono essere svolti da parte degli uffici veterinari delle ASL
territorialmente competenti e dai posti di ispezione frontaliera (PIF); sono infine
introdotte sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2.
Da ultimo l'articolo 5 rimanda al decreto legislativo n. 674 del 1996 (Attuazione
della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le
importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie
specifiche) e alla normativa UE di settore per quanto non disciplinato dal testo in
esame.
Il ddl riconosce all'agricoltore il ruolo di custode dell'ambiente e del territorio. E’
La Commissione Agricoltura del Senato inizia a
pertanto delineato un quadro normativa diretto a strutturare, in modo uniforme per
esaminare il testo in sede redigente il 16/3/2021
tutto il territorio nazionale, la figura dell'agricoltore anche nei suoi compiti di tutela
dell'ambiente dell'ecosistema.
Più in dettaglio il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede
all'articolo 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
riconoscano la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.
Ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto tale l'agricoltore che si occupa prevalentemente
della manutenzione del territorio (nelle sue varie manifestazioni), della custodia
della biodiversità rurale, dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di
varietà vegetali locali, della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree
monumentali nonché del contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo
del suolo.
Al fine di diffondere tale figura, l'articolo 3 assegna a regioni,
province autonome, città metropolitane, province, comuni e comunità montane e
isolane il compito di promuovere progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a
valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di
prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio.
L'articolo 4
istituisce, presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e
delle province autonome, l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del
territorio. Le regioni e le province autonome provvedono altresì alla pubblicazione di
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Disposizioni
per
la
promozione dei cammini
come itinerari culturali.
Delega al Governo in
materia di cammini
S 2367 Nencini (PSI) e altri

appositi bandi che fissano, fra l'altro, i criteri e le modalità di manifestazione di
interesse da parte degli agricoltori, intesi come imprenditori agricoli, singoli o
associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,
nonché come società cooperative del settore agricolo e forestale.
L'articolo 5
prevede infine che le regioni e le province autonome possano riconoscere in favore
degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 4 specifici criteri di premialità, tra cui la riduzione delle imposte di
competenza.
Il disegno di legge reca una disciplina nazionale dei cammini come itinerari
Il 27/10 la Commissione Agricoltura del Senato
culturali, un fenomeno che presenta riflessi non solo culturali ma anche religiosi,
esamina il testo in sede consultiva.
sportivi, sociali, enogastronomici e di "turismo lento". Il disegno di legge provvede
pertanto ad individuare una normativa statale di principio, valida in tutto il territorio
nazionale, diretta a favorire il superamento dell'attuale frammentazione e
disomogeneità degli interventi in materia.
Il testo considera «cammini» gli itinerari culturali che presentano le seguenti
caratteristiche: sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo, comunque con mezzi non
motorizzati, ad eccezione dei casi in cui il loro utilizzo sia necessario per attività di
soccorso, agro-silvo-pastorali e simili; collegano luoghi accomunati da valori
culturali d'insieme (fatti o personaggi storici, dell'arte, religiosi o spirituali, da
tradizioni enogastronomiche e così via).
Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione
agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1, che dopo aver definito i cammini ne
prevede la promozione anche al fine di incentivare le attività connesse all'agricoltura
nei territori interessati.
L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina
di regia nazionale per i cammini, al fine di agevolare il conseguimento delle finalità
della legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati
dalle amministrazioni interessate: alla cabina di regia partecipano rappresentanti di
diversi Ministeri tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che
rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni.
L'articolo 7 promuove la realizzazione di studi, approfondimenti e ricerche
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio associato ai cammini; tali attività sono
altresì dirette a garantire l'integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche
con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.
Segnala infine l'articolo 9 che prevede che il Ministero della cultura, di
concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica,
della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e la cabina di regia, realizzi
campagne di promozione dei cammini a livello nazionale e internazionale.

174

La tematica è stata più volte affrontata durante le recenti riunioni dei Consigli
Agrifish a Bruxelles dove, a partire dal mese di luglio dello scorso anno, diverse
Iniziative in favore di delegazioni, compresa l'Italia, hanno rappresentato le problematiche dovute
agricoltori e allevatori, a all'aumento dei prezzi di alcune materie prime, invitando la Commissione ad attuare
fronte dell'aumento dei adeguate misure.
Negli ultimi mesi la situazione si è ulteriormente aggravata e desta notevoli
costi
di
produzione preoccupazioni, anche perché l'impennata dei prezzi dell'energia rischia di vanificare
determinato
il rilancio del settore e dell'economia in generale.
dall'incremento dei costi
Tuttavia segnalo che nell'ultimo Consiglio dei ministri è stato approvato un
delle materie prime.
decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
Anna Lisa Baroni (FI)
delle politiche industriali.
Nonostante da più parti siano stati evidenziati i disagi degli allevatori, allo
stato attuale non sono previsti interventi a sostegno del mercato da parte dell'Unione
europea e di conseguenza non vi sono misure nazionali da implementare, ad
eccezione della misura «Emergenza stalle», e comunque, nella nuova strategia
nazionale del sistema agri-zootecnico messo a punto per la futura PAC nel PSN
2023-2027, sono state individuate delle strategie di intervento coordinate fra i diversi
settori produttivi, quali quello cerealicolo e delle proteaginose ed il comparto della
zootecnia più in generale.
Nel contempo, le esigenze prioritarie individuate nel PSN 2023-2027 per il
settore zootecnico, sono fra le altre quelle di ridurre l'esposizione degli allevamenti
nazionali alle oscillazioni del mercato globale della materia prima e degli input
produttivi, sostenere il reddito degli allevamenti in aree con vincoli e svantaggi
naturali, strutturali e territoriali, favorire l'aggregazione tra gli operatori «a monte e
lungo la filiera», anche attraverso processi di integrazione, cooperazione e
partenariato tra i medesimi attori della filiera al fine di migliorare la regolazione e la
trasparenza del mercato.
Per alleviare le sofferenze finanziarie delle aziende agricole è stato predisposto
un decreto che consentirà di anticipare entro il 31 luglio 2022 gli aiuti PAC del I
pilastro che saranno oggetto della domanda unica il cui termine di presentazione
scadrà il 16 maggio 2022.
Inoltre, per cercare di arginare le difficoltà del comparto il Ministero ha
adottato una serie di provvedimenti per garantire il reddito, anche mediante misure
di sostegno per favorire gli investimenti e facilitare il dialogo tra le parti.
Tra queste ricordo il «Fondo emergenziale Filiere in Crisi», il «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», il
«Fondo Competitività», il «Fondo suinicolo» e il «Fondo Grano duro».
Peraltro, nell'ambito del PNRR abbiamo proposto ed ottenuto l'inserimento dei
contratti di filiera come misura di sostegno e sviluppo di tutte le filiere agricole, oltre
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Il 24/2/2022 Il sottosegretario Battistoni risponde
all’interrogazione in Commissione Agricoltura
della Camera.
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ad aumentare in maniera significativa la quota di produzione di energia rinnovabile.
Infine per prevenire speculazioni ricordo che il nostro Paese, si è battuto
fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della Direttiva in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e
alimentare, recepita lo scorso novembre con lo schema di decreto legislativo n.
198/2021, che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera
agroalimentare.
Non sarà più possibile, pertanto, imporre condizioni contrattuali
eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a
prezzi al di sotto dei costi di produzione.
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