
PREMESSO:
- che l’agricoltura su piccola scala è un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale in quanto prevede: 
colture diversificate, la messa al bando della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, 
la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori (GAS, Mercati contadini, e comunque in 
ambito locale);

- che nel mondo il 70% del cibo è prodotto dall'agricoltura contadina su piccola scala;

- che in Italia il maggior contributo al valore complessivo della produzione agricola nazionale è dato dalle piccole 
produzioni di qualità;

- che in Italia 1,3 milioni di aziende agricole ha una superficie inferiore ai 5 ettari e che, di conseguenza, l’agricoltura 
italiana è ancora ampiamente caratterizzata da aziende di piccole dimensioni;

- che la Toscana è famosa nel mondo per il paesaggio agricolo garantito dalle piccole aziende agricole;

-  che  l'agricoltura  di  dimensione contadina  permette  la  difesa  della  campagna,  delle  zone montane altrimenti 
abbandonate, il mantenimento degli equilibri idrogeologici in zone marginali, ecc ;

- che le attuali leggi nazionali stanno uccidendo le aziende agricole di piccole dimensioni con il peso eccessivo di 
regole  fiscali,  sanitarie  e  igieniche  che  equiparano  le  piccole  aziende  contadine  alle  grandi  aziende  agricole 
industrializzate.

CHIEDIAMO 
UNA NUOVA LEGGE A DIFESA DELL'AGRICOLTURA CONTADINA

che preveda:
- la tutela dell'agricoltura su piccola scala intesa come coltivazione, allevamento o raccolta di erbe e frutti spontanei, 
esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la vendita;

- l'istituzione, in ogni comune, di un albo dei contadini su piccola scala;

-  la  possibilità  di  trasformare  e  confezionare  i  prodotti  agricoli  nell’abitazione  o  nei  locali  a  disposizione  del 
contadino, purché spazi, attrezzature e utensili siano mantenuti adeguatamente puliti;

- che gli agricoltori su piccola scala siano esonerati da:

1) applicazione del sistema HACCP pur obbedendo alle norme igieniche di produzione;

2) obblighi vigenti sull’etichettatura dei prodotti aziendali,  purché siano chiaramente ed esplicitamente indicati il 
produttore, l’indirizzo del luogo di produzione, gli ingredienti, la data di confezione e di scadenza e sia indicata la 
dicitura “prodotto di agricoltura contadina”;

RITENIAMO che l'applicazione di una legge così come la proponiamo incentiverebbe perlomeno:

- il ritorno dei giovani in campagna ed il conseguente suo ripopolamento;
- la difesa delle economie locali;
- la tutela del paesaggio agricolo;
- la tutela delle produzioni tradizionali;

Contatti ed info: Giovanni 366.3699757 - Emiliano 333.9997622 - Alessio 329.2171017
MODULI DA CONSEGNARE     A:
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Noi cittadini, in virtù di quanto fino ora esposto e consapevoli:
- dei benefici che apporterebbe tale legge sul territorio della regione Toscana; 
- della eccessiva pressione burocratica sulle piccole aziende agricole;
- dell'erosione in atto delle realtà agricole su piccola scala sul territorio regionale;
- dell'enorme importanza che riveste l'esistenza e la diffusione dell'agricoltura contadina su piccola scala sul territorio 
regionale sia dal punto di vista economico/sociale che dal punto di vista ambientale/paesaggistico;

SOSTENIAMO
la legge “Disposizioni per la lavorazione, trasformazione, e vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli 
nell'ambito della filiera corta e produzione locale” e chiediamo che venga approvata, andando incontro alle reali 
esigenze delle piccole aziende agricole contadine così come individuate nel testo della stessa proposta di legge 
depositata il 6 maggio 2013 con numero di protocollo 7935/2.6

Ai sensi della legge 675/96 ( cosiddetta “legge sulla privacy”) i sottoscritti danno il loro consenso al trattamento dei dati sotto riportati.
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