Alla c. a del Presidente della
Commissione Agricoltura e
Produzione Agroalimentare
del Senato
ON. Formigoni
e
p. c al Consigliere
Emanuela Salustri

29 aprile ’14

Oggetto: Note scritte su ddl n. 1328 (collegato agricoltura)
Il Forum Nazionale Agricoltura Sociale presa visione del ddl 1328 “Disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca
_ collegato alla manovra di finanza pubblica” propone le seguenti osservazioni attinenti all’agricoltura
sociale
OSSERVAZIONI SULL’ARTICOLATO

Art 10
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:
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«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti
in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che
partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le
finalità proprie del medesimo contratto di rete».
Osservazione: inserire esplicito riferimento anche ad imprese agricole sociali
“Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di
investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, imprese
agricole sociali, forestali, agroalimentari”

Art. 13.
(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:
«Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE
Art. 9. - (Princìpi generali). – 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il
territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni
per l'accesso al credito.
Osservazione: Inserire estensione delle agevolazioni finanziarie “Ai giovani agricoltori sociali”
con esplicito riferimento nel testo normativo a “Giovani agricoltori sociali”
Art. 10 bis (Soggetti beneficiari). – 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le
imprese:

f) in cui i giovani imprenditori agricoli dai diciotto anni e fino al compimento del quarantesimo anno d'età
che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di
un'intera azienda agricola e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola
attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività
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agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
Osservazione: inserire esplicito riferimento art 13 comma F ad “operatori agricoli e operatori agricoli
sociali”.

Art 14
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di
fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori
dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera
corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto
ambientale e di qualità. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con in Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di
prodotti di cui al primo periodo.
Osservazioni: inserire riferimento all’assegnazione dei beni confiscati ai giovani imprenditori
agricoli , con via prioritaria a cooperative e aziende sociali.
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