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Prot. N.06/2014 

Milano, 22.01.2014 
 
Preg.mo Presidente  
VIII Commissione Agricoltura 
Avv. Alessandro Fermi 
Consiglio Regione Lombardia 
SEDE 

 
 
 
Oggetto: nota di Coldiretti Lombardia al PDL 124 -  audizione del 22.01.2014 
 
 Gentile Presidente, 

le audizioni rappresentano sempre un importate momento di confronto, sono alla base della 

concertazione che, in Regione Lombardia, è lo strumento che meglio consente alle organizzazioni 

come Coldiretti, di manifestare il pensiero del territorio che rappresentiamo. 

Ringraziamo,   pertanto,   l’VIII   Commissione   Consiliare   per   la   preziosa   opportunità   che   oggi   ci   è  

fornita per fornire un apporto concreto alla costruzione di una norma che sia il più possibile vicina 

alle esigenze del tessuto imprenditoriale che rappresentiamo. 

Il PDL 124 in oggetto affronta una tematica, seppur di un certo interesse, che tuttavia mal si 

concilia con la ratio della norma che sta andando ad emendare. 

Ricordiamo   tutti   che   il  Testo  unico  delle   leggi   sull’agricoltura   – la L.R. 31/2008 – è stato 

costruito dopo un lunghissimo periodo di confronti a tutto tondo con il mondo che lambisce: 

agricoltura, ambiente, territorio e, per un certo periodo, anche i sistemi verdi analizzati 

separatamente. 

Il risultato di tanto lavoro è stata una norma, la prima in questo settore, che riuscisse 

ambiziosamente a fare sintesi tra le norme esistenti e le esigenze più puntuali della nostra regione. 

Più volte, nel corso delle legislature che si sono succedute, si è avvertita la legittima 

esigenza di apportarne modifiche, in un’ottica   di   miglioramento   delle   “performance”   e   di    

sussidiarietà (verticale e orizzontale). 

Per chi non avesse partecipato ai lavori prodromici al testo oggi vigente, val la pena 

rammentare  che  all’agricoltura  - intesa come fare impresa in agricoltura – sono stati richiesti tanti 

sacrifici, in nome di quella buona prassi giuridica di garantire il rispetto del bene superiore al 

maggior numero di persone, seppur ciò si sia nei fatti tradotto nella difficoltà – e in molti (troppi 
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sic!) casi nell’impossibilità di sviluppare la propria attività – già esistente -, seppur di allevamento, 

di coltivazione e conduzione di un fondo agricolo in aree protette e assimilate. 

Orbene   all’odierno   legislatore   viene   richiesto   di   “ricercare apposite forme di 

regolamentazione che   distribuiscano   l’uso   del   territorio   tra   le   varie   esigenze   in   modo   da  

rispettarne i diversi gradi di importanza e rilevanza sociale”. 

Ebbene  saranno  allora  tutti  concordi  nel  considerare  il  rispetto  dell’ambiente  in  un’ottica  di  

sviluppo sostenibile e la difesa della biodiversità come un bene supremo, che trova asilo nella nostra 

Costituzione in maniera fin troppo chiara (volendo ragionare anche solo in una logica di gerarchia 

delle fonti). 

Appare alquanto contraddittoria, poi, la ratio dell’intervento   emendativo laddove intenda 

“apportare reddito in aree depresse, quali quelle di montagna”  coniugando   in  ogni  caso   la   tutela  

dell’ambiente   forestale   (bene   supremo   ambiente   e   tutela   della   biodiversità)   con   l’interesse  

ludico/sportivo. 

Purtuttavia, volendo ragione  in  un’ottica  di  insieme,  che  tenga  anche  conto  delle  esigenze  di  

altri settori, sarebbe stata di certo più condivisibile una proposta emendativa della L.R. 31/2008 che 

prevedesse   l’ipotesi  di   “richiesta di autorizzazione temporanea a tutti i Comuni coinvolti per lo 

svolgimento di manifestazioni e gare  motoristiche fuoristrada solo di mezzi assicurati, per un 

periodo  massimo  di  due  volte  l’anno  e  di  durata  non  superiore  a  tre  giorni  ciascuna  ,  disponendo  

l’immediato   e   obbligatorio   ripristino   dello   stato dei luoghi da parte degli organizzatori 

dell’evento”. 
 Ovviamente va tenuto conto che è posto divieto di circolazione dei predetti mezzi in zone 

sottoposte   a   vincolo   idrogeologico,   per   questioni   di   sicurezza   anche   dell’utenza.   Per   le   attività  

competitive, poi, rammentando il divieto posto dalla L.R. 31/2008 sui sentieri e strade di montagna, 

si potrebbe immaginare, in alternativa alla predetta autorizzazione comunale limitata nella durata e 

nell’anno,   al   preventivo   espletamento   della   procedura   di   compatibilità ambientale presso la 

Provincia competente, avuto riguardo al tracciato nella sua interezza. 

Fatte queste premesse si propone di: 

-  rigettare gli emendamenti contenuti nel PDL 124 mantenendo ferma la precedente 

formulazione  dell’art.  59,  commi  3  e  4    della L.R. 31/2008; 

- rigettare in toto la proposta dei novelli commi 4-bis e 4-ter per il quale ultimo si solleva 

anche questione di legittimità costituzionale, laddove dispone che se l’autorizzazione    

dovesse provenire da due o più comuni interessati, la stessa venga demandata solo a quello 

col maggior numero di abitanti, determinando, così, un intervento palesemente 

discriminatorio per il quale non si riscontra alcuna base giuridica. 
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Inoltre, volendo altresì valutare le due proposte emendative degli artt. 42,43 e 44 L.R. 31/2008, 

per   tutte   le   argomentazioni   riportate   in   premessa,   se   ne   propone   l’integrale   rigetto,   in   quanto 

contrastano  sia  con   le  norme  costituzionali  di   rispetto  dell’ambiente   e   tutela  del   territorio  che  

con i principi condivisi - anche con la odierna commissione - di porre un freno al consumo di 

suolo. 

Ringraziando  ancora  per  l’attenzione  e  per  l’occasione  offertaci  restiamo  a  disposizione  per  

ogni  ulteriore  approfondimento  e  cogliamo  l’occasione  per   inviare  a   tutta   la  commissione   i  nostri  

più sentiti cordiali saluti. 

 
Il Presidente    
Ettore Prandini 


