SCHEDA INFORMATIVA
SISTEMA: ARTIGIANATO
AGRICOLTORI
Descrizione
Si tratta di un settore economico che è stato ed è tuttora fondamentale nella vita economica
del nostro paese e che trova una nuova normativa quadro: il Decreto Legislativo n°228 del 18
maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 137 del 15 giugno 2001 ed entrato in vigore il
30 giugno 2001.
Il titolo del provvedimento è: “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma
dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001 n° 57.”
È inserito tra gli argomenti trattati in questo sito per l'importante rilevanza che gli agricoltori
assumono nel commercio su area pubblica.
Nei mercati di diversa cadenza (mensili, settimanali, ecc.) è infatti molto spesso prevista
un’area espressamente riservata ai banchi occupati dagli imprenditori agricoli, singoli o
associati iscritti nel registro delle imprese, che come recita l’articolo 2 della nuova legge di
settore “possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende"
Si tratta di imprenditori che di fatto svolgono la loro attività agricola a titolo principale.
Mi pare chiaro che il riordino e la modernizzazione del settore – come è logico sia – riguardino
coloro che dell’agricoltura hanno fatto la loro attività primaria.
Ad entrambe queste attività non si applicano le regole commerciali del decreto legislativo
114/98 ma si applica il D.L.vo 222/2016 che al punto 1.9 numero prog. 28 conferma il regime
amministrativo della comunicazione.
Ancora due riferimenti utili collegati al settore agricolo floricolo:
1) il primo va fatto alla Legge 18 giugno 1931 n° 987 che al Titolo I prevede la vigilanza sui
vivai, sugli stabilimenti di selezione e sulla importazione di piante, parti di piante e sementi,
2) Il secondo invece alla Legge Regionale n° 32 del 2 novembre 1982 che detta le norme per
la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale della Regione.

