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•

Premessa

La valutazione complessiva di Confagricoltura Liguria è certamente positiva sia per ciò che attiene
all’impalcatura snella e chiara del DDL, sia per la ratio con cui la materia è trattata.
Il PDL va nella direzione di affermare la rilevanza della “custodia” del territorio, come volano dello
sviluppo dello stesso attraverso crescita dell’impresa agricola, e completa l’impalcatura di norme
per favorire ciò se si considera la recente razionalizzazione della materia urbanistica regionale
attraverso analogo DDL.
Crediamo che per il comparto agricolo questo PDL ribadisce la “centralità” dello stesso nella
pianificazione del territorio, ricordando l’insostituibile opera di preservazione del territorio ai fini
idrogeologici e turistici esercitata dall’impresa agricola.
Tale riconoscimento è per noi condizione fondamentale che va praticata attraverso scelte ben
identificate.
La nostra visione, infatti, pone l’agricoltura come fattore aggregante dell’economia territoriale,
catalizzatore di tutte quelle attività che necessitano di un territorio produttivo, sicuro, manutenuto
ed attrattivo per sviluppare la propria potenzialità. Un concetto che potremmo riassumere nello
slogan COLTIVIAMO TERRITORIO.

AGRICOLTURA STRATEGICA ATTRAVERSO IL TERRITORIO
La nostra Regione è chiamata a sviluppare modelli di segno diverso rispetto al passato, in questa
prospettiva Il settore assume una valenza strategica, tenendo conto – come ribadito dal PDL - che:
-

laddove è presente un’impresa agricola, il territorio è preservato;

-

laddove è presente un’impresa agricola si genera lavoro e fruibilità del territorio;

-

laddove è presente un’impresa agricola si garantisce di realizzare economia utilizzando
“beni” (acqua – suolo ) che dopo l’uso sono nuovamente nella disponibilità di tutti, non
pregiudicandone il futuro.

PARTIRE DALL’ ESISTENTE
Va sempre tenuta in considerazione la condizione della nostra agricoltura: prioritariamente vocata
al “no food” (la floricoltura muove tutt’ora il 70% circa del PIL agricolo regionale), con grandi limiti
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strutturali dovuti alle difficoltà orografiche, fortemente vocata al mercato, pressoché priva di
sostegni al reddito, bisognosa di costante innovazione ed adeguamento ad una domanda in
continua evoluzione, propensa all’investimento (quasi obbligato) per mantenere adeguati livelli di
competitività.
In questo quadro il “bene” territorio assume un’importanza strategica fondamentale nella quale
occorrono anche scelte “coraggiose” per permettere l’insediamento agricolo ma anche la tutela
dello stesso, partendo dal concetto che non esistono solo gli imprenditori agricoli ma anche i
proprietari e conduttori dei fondi cui va esteso il ruolo di “custodia”.
Questo ruolo, come ribadito in più occasioni e se normato come proposto in questa legge, può,
insieme alle “deroghe” al quadro legislativo urbanistico di recente analisi, facilitare l’insediamento
agricolo in quei territori un tempo vocati a questa attività ed oggi abbandonati anche perché le
norme di pianificazione “ingessano” investimenti e scelte imprenditoriali che, laddove “permesse”,
renderebbero virtuoso insediare imprese agricole in quel territorio.

QUALE SCELTE PER UNA AGRICOLTURA LIGURE “ATTRAVERSO QUESTO PDL”?

IL TERRITORIO COME VALORE UNICO ED AGGIUNTO DELL’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO VERSO UN
TURISMO DELL’ENTROTERRA
Il “territorio” Liguria va promosso in maniera indissolubile con i suoi prodotti di eccellenza, come un
unicum, assolutamente premiante.
E’ chiaro come si debba sempre più parlare di turismo dell’entroterra e di percorsi di sviluppo e
promozione dello stesso.
Ecco il perché di una “certificazione” della “custodia”, anche attraverso questo PDL, che faciliti tutto
ciò e identifichi tutto ciò.

IL RUOLO DI CUSTODIA DEL TERRITORIO AFFIDATO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ANCHE GRAZIE A
POLITICHE MIRATE DI SGRAVIO ED INCENTIVAZIONE
La custodia del territorio legata alla presenza dell’agricoltura emerge, come ben detto nella
premessa al PDL, ogni qualvolta il territorio frana, si depaupera, si abbandona.
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Il ritorno “alle campagne” può e deve essere agevolato rivisitando l’attuale apparato normativo
senza stravolgerlo ma arricchendolo di strategie volte alla crescita ed allo sviluppo, ed anche
allargando il ruolo previsto di “custode”, proprio per questo motivo, anche a chi non rientra nella
definizione del C.C. come “imprenditore” ma è “semplice” proprietario o conduttore del fondo..

•

Analisi dell’articolato

Il PDL presenta nel suo articolato tutta una serie di proposte sintetiche che crediamo debbano e
possano essere oggetto di emendamenti sotto esplicitati.
Articolo 2
•

Come ribadito in premessa pensiamo sia strategico allargare la definizione anche ai conduttori non
imprenditori, di cui all’articolo, inserendo dopo le parole “codice civile” - “i conduttori e proprietari
dei fondi” per poi proseguire con il retso dell’articolo “singoli o associati…”

Articolo 4
•

Comma 1) eliminare “su presentazione di apposita istanza o sulla base delle comunicazioni degli Enti
locali”, sostituendo con “a seguito di trasmissione da parte degli enti locali dell’apposita istanza
presentata dagli interessati ai propri uffici”, nell’ottica di snellire le procedure di riconoscimento

Articolo 5
•

Comma 1) dopo “(PSR) 2014/2020” inserire “e/o altri fondi disponibili per lo sviluppo rurale” e la
parola “prevedere” con “preveda” e “compatibilmente” sostituito da “se compatibili”

Articolo 6
•

Comma 3) i comuni “devono prevedere” e non “possono prevedere” e dopo “imposte” inserire “tasse
e tariffe” ricordando infatti che, ad esempio, un’azienda in zona montana ha già di default l’esenzione
da Tasi ed Imu e potrebbe quindi godere di agevolazioni su altre tasse quali Tari o di tariffe (ad
esempio asili nido”
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