
Comunicato stampa

Agricoltura sociale  e  biodiversità  agraria:  due leggi  ferme  per  mancanza  dei  decreti
ministeriali attuativi

Mario Pusceddu, presidente di ISVRA: “Il Parlamento non è certo celere nell’approvare le
leggi. Se poi le leggi approvate restano sulla carta per l’assenza del Ministero delle politiche
agricole…”. 

Sembra un copione già scritto - osserva una nota di ISVRA (Istituto Italiano per lo Sviluppo
Rurale  e  l’Agriturismo  -  quello  delle  leggi  approvate,  già  in  tempi  molto  lunghi,  dal
Parlamento, che poi restano inapplicabili per mesi e mesi successivi (a volte anche anni).

L’attenzione dell’Istituto è rivolta, in particolare a due norme:
-  la  Legge  18  agosto  2015,  n.  208  -  Disposizioni  in  materia  di  agricoltura  sociale -
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2015; 
-  la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 -  Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288
dell’11 dicembre 2015.

Le  caratteristiche  e  il  percorso  parlamentare  di  queste  leggi  sono  molto  simili:  materia
sostanzialmente “tecnica” per la quale è molto difficile reperire una contrapposizione politica
di  principio;  nonostante  questo,  approvazione parlamentare  definitiva dopo due anni  e
mezzo. 

Il destino successivo è pure simile: per l’attuazione di queste leggi dovevano essere emanati a
breve termine (i più importanti entro 60-90 giorni dall’entrata in vigore), dal Ministro delle
politiche  agricole,  appositi  decreti,  senza  i  quali  la  legge  non  ha  alcun  effetto.  La  legge
sull’agricoltura sociale è entrata in vigore il 23 settembre 2015, il decreto attuativo principale
doveva essere emanato (dopo 60 gg) entro il 22 novembre 2015 e ancora, già in ritardo di un
anno e  7  mesi,  non esiste.  La  legge  sulla  biodiversità  agraria  è  entrata  in  vigore  il   26
dicembre 2015, il decreto attuativo principale doveva essere emanato (dopo 90 gg) entro il 25
marzo 2016 e ancora, già in ritardo di un anno e 3 mesi, non è stato ancora emanato.

E’ il caso di aggiungere che secondo il parere di autorevoli giuristi queste leggi, pur accolte
dalle  enfatiche  dichiarazioni  dei  partiti  di  maggioranza  che  le  hanno  presentate  e
sostenute, e dei vertici ministeriali competenti, sono in gran parte prive di senso  perché
prevedono  l’istituzione  di  osservatori,  elenchi,  siti  internet,  giornate  celebrative   e  altre
“possibili” iniziative, che potevano banalmente essere concordati con le Regioni e formalizzati
con atti amministrativi, come peraltro le stesse leggi di riferimento prevedono. 

“Non bisogna dimenticare - aggiunge Mario Pusceddu, presidente di ISVRA - che, dietro le
lungaggini del Parlamento e i ritardi nell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi, ci sono
costi per i contribuenti, danni alle imprese e all’economia nel complesso. E che tutto questo
accade  nella  più  totale  disattenzione  sia  dei  responsabili  istituzionali,  sia  delle
rappresentanze di categoria”.
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