
Avviso ritardo: l’attuazione della legge-quadro sull’Agricoltura Sociale
viaggia con oltre 15 mesi di ritardo

“Una legge importante per l’agricoltura italiana - dichiara Mario Pusceddu,
presidente di ISVRA - è senza seguito da 15 mesi. Il principale decreto

ministeriale attuativo doveva essere emanato entro il 22 novembre 2015 e ancora
non esiste. L’Osservatorio nazionale di settore insediato solo alla fine del

gennaio scorso”.

Ricorda ISVRA (Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo) che 
l’agricoltura sociale, già definita e in vario modo disciplinata da leggi di tredici 
Regioni, ha, dal 18 agosto 2015, una legge-quadro dello Stato, la n. 141/2015.

Il Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina commentò così 
l’approvazione della legge: ”Con questo provvedimento abbiamo rimesso al centro
la tutela della persona e della sua dignità, creando una sinergia virtuosa tra obiettivi
economici e responsabilità sociale. Allo stesso tempo rafforziamo le opportunità di
crescita della multifunzionalità delle aziende agricole, contribuendo allo sviluppo 
sostenibile dei nostri territori”.  Aggiunse il Vice Ministro Andrea Olivero: “Sono 
certo che questa legge aiuterà l'intero comparto agricolo a crescere nella 
sostenibilità economica, ambientale e soprattutto sociale”

All’iniziale entusiasmo dei vertici ministeriali - prosegue la nota di ISVRA - non 
sono tuttavia seguiti i pur dovuti atti conseguenti. Entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore della legge (il 22 novembre 2015), un decreto del Ministro delle politiche 
agricole avrebbe dovuto definire (art. 2, comma 2) i requisiti minimi e le modalità 
per l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale: sono trascorsi oltre 15 mesi da 
quel termine e il decreto ancora non esiste. Entro 120 giorni (23 marzo 2016) un 
altro decreto dello stesso Ministro avrebbe dovuto definire (art. 7, comma 4) le 
modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sull’agricoltura 
sociale: anche di questo decreto non c’è traccia, salvo che l’Osservatorio è stato 
finalmente insediato il 26 gennaio scorso e si riunirà nuovamente, per avviare 
concretamente l’attività, nella prima metà di marzo.  

“La vicenda della legge sull’agricoltura sociale - dichiara Mario Pusceddu, 
presidente di ISVRA - evidenzia come un provvedimento importante per 
l’agricoltura italiana, approvato dal Parlamento, possa rimanere privo di seguito 
per oltre 15 mesi senza che il Ministero competente svolga l’azione di impulso e 
coordinamento necessaria allo sviluppo del settore. Ora ci auguriamo che, con il 
supporto dell’Osservatorio, finalmente attivato, si recuperi col massimo impegno il
tempo perduto”.
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