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9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e 

produzione agroalimentare) 

 

DISEGNO DI LEGGE n. 17 “Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore 

custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale 

dell'agricoltura”. 

Audizione – 7 febbraio 2023, ore 18,00 

 

L’ANBI condivide l’impostazione generale del testo del provvedimento in esame in Commissione 

in quanto ritiene l'agricoltore una figura centrale non solo nell'attività agricola e nella filiera 

delle eccellenze del made in Italy agroalimentare ma anche un’entità fondamentale per un 

ambiente naturale salvaguardato e un territorio custodito, governato e valorizzato. La 

presenza radicata degli agricoltori sul territorio, in quanto per loro luogo di vita e di lavoro, li 

rende un punto di riferimento di primaria importanza nell'attuazione degli interventi necessari 

a contenere e prevenire i danni provocati da calamità naturali (erosione, frane, alluvioni), 

destinate ad accentuarsi come effetto del cambiamento climatico in atto. 

Evidenziando l’esigenza che il testo venga armonizzato con quanto stabilito in alcuni 

provvedimenti normativi già da tempo in atto, quali il D.lgs 18 maggio 2001, n. 228 e la L.N. 1 

dicembre 2015, n. 194, ci permettiamo suggerire le seguenti integrazioni al testo: 

Art. 3. (Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) 

Inserire i Consorzi di bonifica, tra i promotori la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e 

del territorio anche attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzarne il ruolo 

sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di 

protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. 

Art. 5. (Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)  

Sottolineare, nella celebrazione della Giornata nazionale dell’agricoltura, il ruolo fondamentale 

svolto dall’agricoltura anche nel contribuire al benessere ambientale e alla conservazione e 

distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e, quindi, le implicazioni potabili, 

energetiche, ambientali e irrigue per la sicurezza dei territori e la loro bellezza.  
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Art. 6. (Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)  

Inserire, tra le finalità delle iniziative e delle manifestazioni pubbliche celebrative della Giornata 

Nazionale dell’agricoltura tese a far conoscere la bellezza dell'attività agricola, anche la 

conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici del suo agire in termini di custodia e 

fertilità del suolo, di circolarità dell’utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del 

territorio e di regimentazione delle acque.  

Art. 7. (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)  

Specificare nel testo che gli istituti scolastici possano avvalersi, nella promozione di iniziative 

didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura per la celebrazione della 

Giornata nazionale, della collaborazione di istituzioni, associazioni di categoria, enti pubblici 

economici.  
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