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Onorevoli Senatori. – L’agricoltura nelle
aree interne di collina e di montagna è il set-
tore più rilevante ai fini produttivi, ma anche
in termini sociali e ambientali, in gran parte
dei territori del Paese. Queste aree hanno su-
bito un significativo decremento degli abi-
tanti, che ha avuto come conseguenza il ge-
nerale invecchiamento della popolazione
delle campagne e la senilizzazione dei con-
duttori delle aziende agricole, più di un terzo
dei quali ha un’età superiore ai sessantacin-
que anni.

L’abbandono dei terreni e le conseguenti
disattivazioni aziendali, stanno producendo
il degrado del territorio, delle infrastrutture
e dei servizi dei nuclei rurali.

Questi fattori determinano un forte indebo-
limento del tessuto economico e sociale, a
cui corrisponde il peggioramento delle condi-
zioni ambientali e territoriali, tra le quali il
dissesto idrogeologico e la perdita del pae-
saggio tradizionale.

Le aree rurali interessate stanno assu-
mendo una progressiva instabilità non solo
in termini produttivi, connessa agli svantaggi
della bassa fertilità dei terreni, ma anche una
instabilità ambientale connessa alla regres-
sione sociale e demografica.

In considerazione di tali fenomeni, che ri-
guardano vasta parte del territorio italiano e
dell’Unione europea, nel dibattito sulla revi-
sione della Politica agricola comune (PAC)
emergono posizioni che, pur in un contesto
difficile per il settore agricolo – legato alle
nuove sfide del mercato globale e alla ten-
denza alla riduzione dei budget per il settore
– sono concordi nel considerare valido il so-
stegno all’agricoltura quale settore strategico
di produzione di «beni pubblici essenziali».

Oggi tutti gli attori coinvolti nel sistema
agricolo hanno la responsabilità di lavorare

alla costruzione di una PAC che sia in grado
di soddisfare le molteplici attese dei cittadini
e affrontare cosı̀ le nuove sfide globali che
stanno interessando la società moderna: la
salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza ali-
mentare, il benessere degli animali, la qualità
delle produzioni.

In tale contesto, la politica agricola euro-
pea dei prossimi anni dovrà giocare un ruolo
centrale. Si va consolidando l’opinione che il
settore dell’agricoltura, al di là della que-
stione del rapporto tra produttori e consuma-
tori, debba affrontare il tema del degrado
dell’ecosistema in molti territori dell’Europa.

Nella revisione della PAC deve essere at-
tribuita una nuova considerazione alle poten-
zialità delle aree rurali per la tutela dell’eco-
sistema, della biodiversità e degli habitat na-
turali, e per affrontare le problematiche deri-
vanti dallo stress idrico legato ai cambia-
menti climatici e, infine, al processo di de-
gradazione dei suoli, che interessa tutti i
paesi europei sotto la pressione di fenomeni
come l’erosione, il compattamento, le frane
(European environment agency, EEA 2007).

Un gruppo di eminenti economisti agrari
europei, nel manifesto: «Una politica agri-
cola comune per la produzione di beni pub-
blici europei», ha messo in evidenza il ruolo
degli agricoltori quali produttori di beni pub-
blici, cioè di beni e servizi che hanno un va-
lore per la collettività ma che non sono suf-
ficientemente remunerati sul mercato.

Tra questi beni pubblici vi sono: la prote-
zione dell’ambiente, la conservazione della
biodiversità e della fertilità dei suoli, la qua-
lità delle acque, la conservazione del paesag-
gio, la salubrità degli alimenti, la salute degli
animali e delle piante e lo sviluppo rurale.

Alcuni di questi beni pubblici, per loro
stessa natura, hanno rilevanza globale, e giu-
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stificano un intervento da parte dell’Unione
europea. In proposito, i contenuti della rela-
zione del Parlamento Europeo sul futuro
della PAC approvata in commissione agricol-
tura, ci lasciano ben sperare. L’Unione euro-
pea può contare adesso su una base solida su
cui costruire una riforma robusta e moderna
che sappia valorizzare il contributo dell’agri-
coltura e delle aree rurali alle nuove sfide
globali della società e, al tempo stesso, sod-
disfare i bisogni dei cittadini. È necessario
continuare lungo tale strada, per costruire
una riforma ambiziosa capace di coniugare
la produzione di beni e servizi pubblici da
parte degli agricoltori e le necessarie garan-
zie di sostenibilità economica, indispensabili
per la continuità nel tempo dell’attività agri-
cola su tutto il territorio europeo.

Altri beni pubblici hanno invece rilevanza
locale, e devono essere oggetto di maggiore
attenzione da parte delle autorità nazionali,
regionali e locali, che hanno tra l’altro l’am-
bizioso compito di applicare le decisioni di
PAC sul territorio, nonché di negoziare le
stesse in sede UE.

La tutela dei beni pubblici ambientali,
dunque, può rilanciare e giustificare le politi-
che di sostegno al settore agricolo da parte
dell’Unione europea e del legislatore nazio-
nale.

Le iniziative parlamentari delle passate le-
gislature, spesso si sono confrontate con que-
sti temi, tentando di affrontare i problemi di
particolari territori (legge 31 gennaio 1994,
n. 97, recante nuove disposizioni per le
zone montane) o di particolari condizioni
del settore (decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, recante orientamento e moder-
nizzazione del settore agricolo).

L’applicazione di quelle norme nel mutato
contesto europeo, ha messo in luce le ca-
renze della disciplina e le difficoltà dovute
al raccordo tra le iniziative dello Stato e le
competenze delle regioni e degli enti locali,
determinate sia dalla frammentarietà dell’a-
zione proposta – che ha lasciato fuori le re-
gioni dal processo di programmazione e di

attuazione – sia dalla limitatezza degli ambiti
territoriali degli organismi delegati, oggi in
fase di revisione istituzionale (comunità
montane).

L’annunciata revisione della PAC, raffor-
zando le misure di sviluppo rurale, offre
l’opportunità di riprendere quelle linee guida
per «incoraggiare» gli agricoltori a mettere a
servizio del territorio la loro capacità di ge-
stione, e a fornire servizi pubblici essenziali
a vantaggio delle zone rurali, cosı̀ come au-
spicato da Pekka Pesonen, presidente del
Commettee of professional agricoltural orga-

nisation – general confederation of agricol-
tural cooperatives (Copa-Cogeca), in occa-
sione della presentazione del già citato docu-
mento «Una politica agricola comune per la
produzione di beni pubblici europei» nel no-
vembre del 2009.

Con il presente disegno di legge si intende
colmare un vuoto normativo, con l’obiettivo
di costruire una normativa quadro per la legi-
slazione regionale e per l’azione degli enti
pubblici nel settore agricolo.

Il disegno di legge intende sciogliere i
nodi giuridici che hanno ostacolato l’applica-
zione delle normative nazionali citate: la
legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove
disposizioni per le zone montane; il decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
orientamento e modernizzazione del settore
agricolo.

Gli interventi previsti dal disegno di legge
in esame sono riconducibili alla potestà legi-
slativa dello Stato nella materia della «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema», e si inqua-
drano nella politica di sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR, Fondo costi-
tuito con il Regolamento (CE) n. 1290/2005
del 21 giugno 2005, per il finanziamento
delle spese agricole), cosı̀ come previsto
dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio dell’Unione europea del 20 settem-
bre 2005.

Il disegno di legge persegue l’obiettivo di
migliorare l’agricoltura, la competitività del
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settore agricolo, l’ambiente, la qualità della
vita nello spazio rurale e le attività economi-
che nel settore agricolo. Obiettivi che si pon-
gono in linea con quanto previsto dalla poli-
tica comune europea nel Programma di svi-
luppo rurale 2007/2013 di cui all’articolo
15 del citato regolamento (CE) n. 1698/
2005.

L’obiettivo è quello di riutilizzare i terreni
incolti e abbandonati attraverso l’attribuzione
di risorse agli imprenditori agricoli singoli o
associati che attuino iniziative di recupero
delle terre marginali.

Inoltre, per le aree che non presentano le
caratteristiche necessarie per la riconversione
all’agricoltura, si prevedono agevolazioni
alle associazioni degli allevatori che forni-
scono consulenza e assistenza agli allevatori
locali, al fine di recuperare la redditività de-
gli allevamenti rurali ed estensivi, promuo-
vere la tutela dell’ambiente e del paesaggio
tradizionale, creare nuove opportunità di la-
voro e garantire la qualità dei prodotti ali-
mentari di origine animale.

Il disegno di legge è composto da sei arti-
coli.

L’articolo 1 individua le finalità e i prin-
cı̀pi cui devono ispirarsi gli interventi di re-
cupero delle terre agricole di montagna e di
collina. Prevede che il Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali individui
le ulteriori linee guida del Piano strategico
nazionale per lo sviluppo rurale previsto dal-
l’articolo 11 del citato regolamento (CE)

n. 1698/2005, e rediga l’elenco delle pro-
prietà demaniali e dei beni che costituiscono
il patrimonio indisponibile dello Stato che
possono rientrare nell’ambito degli interventi
di recupero.

L’articolo 2 prevede l’istituzione di un
Fondo per la salvaguardia del territorio e il
recupero delle terre incolte a rischio ambien-
tale e l’adozione di un regolamento recante i
criteri e le modalità di attribuzione e di ripar-
tizione delle risorse del Fondo tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bol-
zano.

L’articolo 3 disciplina i compiti delle re-
gioni. Queste ultime, nell’ambito dei rispet-
tivi piani di sviluppo rurale, individuano i
territori su cui intervenire, gli interventi di
recupero e le misure per la concessione delle
risorse a favore degli imprenditori agricoli
singoli o associati che attiveranno gli inter-
venti di recupero.

L’articolo 4 disciplina le modalità di con-
cessione delle agevolazioni, i soggetti desti-
natari e gli interventi per i quali vengono
concesse. Prevede altresı̀ che i soggetti desti-
natari delle agevolazioni possano ricevere in
gestione i terreni dello Stato, delle regioni e
degli enti locali, diventando responsabili
della loro salvaguardia.

L’articolo 5 disciplina specificamente le
iniziative volte al recupero della redditività
degli allevamenti rurali ed estensivi.

L’articolo 6 prevede la copertura finanzia-
ria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e princı̀pi)

1. La presente legge, al fine di rafforzare
le iniziative dello Stato a tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio dell’Unione eu-
ropea del 20 settembre 2005, promuove ed
incentiva le iniziative mirate al recupero, al
mantenimento e al miglioramento ambientale
delle aree agricole interne di montagna e di
collina, nonché dei terreni limitrofi a tali
aree, con priorità per quelle a rischio am-
bientale ed idrogeologico, anche di proprietà
demaniale o appartenenti al patrimonio indi-
sponibile dello Stato. Per i medesimi fini, è
incentivata l’iniziativa di recupero dei terreni
incolti o abbandonati lungo i fiumi, i torrenti
e i laghi suscettibili di utilizzazione produt-
tiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, emana, d’in-
tesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori
linee guida del Piano strategico nazionale per
lo sviluppo rurale previsto dell’articolo 11
del regolamento (CE) del Consiglio dell’U-
nione europea n. 1698 del 20 settembre
2005, tra le quali le attività di salvaguardia
del territorio nazionale e per il recupero delle
terre marginali, le quali costituiscono il fon-
damento di un nuovo asse di intervento del-
l’ambito dei programmi di sviluppo rurale di
ciascuna regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo
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15 del citato regolamento (CE) n. 1698/
2005.

3. Il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, identifica e re-
dige l’elenco delle proprietà demaniali e l’e-
lenco dei beni del patrimonio indisponibile,
di montagna, di collina e lungo il corso dei
fiumi, dei torrenti e dei laghi suscettibili di
utilizzazione produttiva e, che d’intesa con
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, possono rientrare nell’ambito
degli interventi di sostegno previsti dai ri-
spettivi programmi di sviluppo rurale.

Art. 2.

(Istituzione di un Fondo per la salvaguardia

del territorio e il recupero delle terre
incolte)

1. Presso il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, è istituito un
Fondo per la salvaguardia del territorio e il
recupero delle terre incolte e a rischio am-
bientale, con dotazione pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli esercizi 2012, 2013
e 2014, da destinare alla realizzazione degli
interventi di cui all’articolo 1.

2. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,
adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il rela-
tivo regolamento di attuazione recante i cri-
teri e le modalità di attribuzione delle risorse
di cui al comma 1.

3. Entro il 30 marzo di ciascun anno, a de-
correre dall’anno 2012, il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali emana
un decreto con il quale ripartisce le risorse,
di cui al comma 1, fra le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, nel
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rispetto dei criteri e delle modalità previste
dal regolamento di cui al comma 2, in rela-
zione agli interventi inseriti nei rispettivi
programmi di sviluppo rurale di cui all’arti-
colo 3.

Art. 3.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito dei rispet-
tivi programmi di sviluppo rurale, indivi-
duano le aree e i terreni nonché gli interventi
e le azioni di salvaguardia dell’ambiente e
del territorio e di recupero delle terre incolte
di cui all’articolo 1, e definiscono le priorità
di intervento in relazione alle esigenze di tu-
tela ambientale e idrogeologica del proprio
territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad inserire nei rispettivi pro-
grammi di sviluppo rurale misure specifiche
per la concessione, previa presentazione di
apposita domanda, di contributi, premi ed in-
centivi a favore degli imprenditori agricoli
singoli o associati che attiveranno gli inter-
venti e le azioni di salvaguardia del territorio
e di recupero delle terre incolte a rischio am-
bientale di cui all’articolo 1.

3. La concessione dei contributi, premi ed
incentivi di cui al comma 2, è riconosciuta ai
soggetti di cui all’articolo 4, nei limiti delle
risorse messe a disposizione di ciascuna re-
gione e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 2. Ai fini della ripartizione, le regioni
stabiliscono i criteri generali e le priorità
per l’applicazione della presente legge nei
territori di competenza, fissando i limiti mi-
nimi e massimi dei premi, in relazione ai
problemi ambientali e con particolare ri-
guardo alle esigenze dei terreni di collina e
di montagna.
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Art. 4.

(Agevolazioni)

1. I contributi, premi ed incentivi di cui al-
l’articolo 3, comma 2, sono concessi dalle
regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, previa presentazione di appo-
sita domanda, esclusivamente ad imprendi-
tori agricoli singoli e associati, anche in
forma cooperativa, residenti nei rispettivi ter-
ritori, per gli interventi e le azioni di salva-
guardia del territorio e di recupero delle terre
incolte a rischio ambientale di cui all’articolo
1, inserite nell’ambito dei rispettivi pro-
grammi di sviluppo rurale. Le agevolazioni
sono concesse per:

a) le iniziative volte all’utilizzazione
produttiva dei terreni agricoli incolti;

b) lo sviluppo e il recupero della reddi-
tività degli allevamenti rurali ed estensivi;

c) l’esecuzione di piccoli lavori di ma-
nutenzione e attività di sistemazione del ter-
ritorio, con particolare riguardo: all’arresto
dei fenomeni erosivi incipienti delle pendici
determinati dall’abbandono colturale; al re-
cupero delle pendici e delle zone vicine; al
recupero produttivo di pendici colturalmente
abbandonate e fortemente dissestate a seguito
dell’assenza di regimazione idraulica; alla si-
stemazione di fenomeni di erosione con ca-
rattere pre-calanchivo; al consolidamento e
al recupero produttivo di pendici degradate
per diverse cause, anche parzialmente bo-
scate;

d) gli interventi di silvicoltura, di fore-
stazione, di costruzione di piste forestali, di
arginature, o di pulizia, vigilanza e difesa
dei boschi.

2. Gli incentivi e i contributi di cui al
comma 1 sono concessi in ragione dello stato
dell’estensione del territorio da gestire e da
preservare e delle priorità di intervento defi-
nite ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
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3. I soggetti di cui al comma 1 possono ri-

cevere in gestione i terreni dello Stato, delle

regioni e degli enti locali a condizione che le

loro attività rientrino nell’ambito di applica-

zione della presente legge e possono, altresı̀,

svolgere le attività produttive ecocompatibili

nel campo della coltivazione di specie arbo-

ree autoctone ed erbacee con metodologia di

agricoltura biologica o integrata.

4. I soggetti di cui al comma 1 ai quali è

assegnata un’area di proprietà demaniale, re-

gionale o comunale, per l’utilizzazione pro-

duttiva dei terreni, sono responsabili della

sua salvaguardia.

Art. 5.

(Recupero della redditività

degli allevamenti rurali ed estensivi)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, una quota

dei contributi, premi ed incentivi di cui al-

l’articolo 4, comma 1, lettera b), può essere

attribuita dalle regioni e dalle province auto-

nome di Trento e di Bolzano alle associa-

zioni provinciali degli allevatori che forni-

scono assistenza agli allevatori delle aree

agricole marginali per il recupero della red-

ditività degli allevamenti rurali ed estensivi.

2. La concessione dei contributi, premi ed

incentivi di cui al comma 1, è riconosciuta

alle associazioni provinciali degli allevatori,

nei limiti delle risorse messe a disposizione

da ciascuna regione e dalle province auto-

nome di Trento e di Bolzano. Le associa-

zioni provinciali degli allevatori, ai fini del-

l’accesso ai contributi di cui al comma 1,

forniscono assistenza agli allevatori di cui

al comma 1 tramite risorse umane e consu-

lenza tecnica, e si fanno carico della certifi-

cazione di origine e provenienza degli ali-

menti d’origine animale prodotti.
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Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente
legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a
valere sui maggiori risparmi di spesa di cui
al comma 2.

2. A decorrere dall’anno 2012, con riferi-
mento alle amministrazioni pubbliche inse-
rite nel conto consolidato della pubblica am-
ministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del-
l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, a pena di configurazione di
danno erariale a carico dei soggetti responsa-
bili, l’uso delle autovetture in dotazione a
ciascuna amministrazione è ammesso stretta-
mente per esigenze di servizio ed è in ogni
caso escluso per trasferimenti verso e dal
luogo di lavoro. La presente disposizione
non si applica alle autovetture assegnate, ai
fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti
esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7,
comma 3, della legge 4 maggio 1998,
n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovet-
ture di servizio è ammesso esclusivamente
per i titolari delle seguenti cariche: a) Presi-
dente del Consiglio dei ministri e Vicepresi-
dente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e
viceministri; c) sottosegretari di Stato; d)
primo presidente e procuratore generale della
Corte di cassazione e presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, presidente
del Consiglio di Stato, presidente e procura-
tore generale della Corte dei conti, avvocato
generale dello Stato, segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, presi-
dente del Consiglio di giustizia amministra-
tiva della regione siciliana; e) presidenti di
autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo
2, comma 122, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto
cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che
sono cessati dalla carica, perdono il diritto
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all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna
amministrazione procede alla individuazione
delle autovetture in esubero, ai fini della
loro dismissione entro il 30 giugno 2011.
Dalle disposizioni di cui al presente articolo
devono derivare risparmi non inferiori a 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
In caso di accertamento di minori economie,
si provvede alla corrispondente riduzione,
per ciascuna amministrazione inadempiente,
delle dotazioni di bilancio relative a spese
non obbligatorie, fino alla totale copertura
dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
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