
Interpellanza 

Utilizzate 409 parole su un massimo di 800 

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:  

la legge 18 agosto 2015, n. 141, ha disposto che, con decreti del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali  si definissero: 

- i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale; 

- si nominassero i componenti dell’Osservatorio sull’agricoltura sociale; 

- si stabilissero le modalità di organizzazione e di funzionamento di detto Osservatorio; 

a distanza di un anno e due mesi dall’entrata in vigore della predetta legge, detti decreti 

non sono stati ancora emanati; 

il blocco dell’iter di adozione delle norme attuative della legge sull’agricoltura sociale, di 

fatto, sta offrendo  alle regioni l’occasione di disattendere il termine, indicato dalla legge n. 

141 del 2015, entro cui adeguare le proprie disposizioni in materia, al fine di consentire il 

riconoscimento degli operatori dell’agricoltura sociale; 

alla mancata emanazione dei decreti attuativi della legge sull’agricoltura sociale da parte 

del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si aggiunge l’inerzia del 

Ministero dell’economia e delle finanze il quale, di concerto con il Ministero delle politiche 

agricole e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avrebbe dovuto definire 

requisiti e criteri per l’accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno alle attività 

di agricoltura sociale, al di là di quelli previsti dalla Legge 141/2015; 

il ritardo che l’amministrazione centrale e le regioni stanno accumulando nel predisporre i 

provvedimenti di attuazione della Legge 141/2015 e la disciplina relativa all’accesso ad 

ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno alle attività di agricoltura sociale è del tutto 

ingiustificato ed è motivo di viva preoccupazione tra gli operatori dell’agricoltura sociale; 

tali operatori scontano, infatti, l’assenza di un quadro normativo certo e completo, proprio 

mentre si sta avviando la programmazione dei fondi strutturali e d’investimento europei 

2014-2020, con la pubblicazione degli avvisi pubblici relativi ai bandi per accedere alle 

diverse misure e azioni previste nei programmi regionali -: 

quali sono i motivi dell’accumulo di un ritardo così grave nell’emanazione dei decreti 

attuativi della Legge 141/2015 e nella definizione requisiti e criteri per l’accesso ad ulteriori 

agevolazioni e interventi di sostegno alle attività di agricoltura sociale; 

se e come i Ministri intendano porvi rimedio, con particolare riguardo all’approvazione 

immediata del decreto di nomina dei componenti dell’Osservatorio sull’agricoltura sociale 

e al contestuale avvio della procedura di adozione del decreto che individua le modalità di 

organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio stesso. 
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