
LA MULTIFUNZIONALITA’LA MULTIFUNZIONALITA’

DELL’AGRICOLTURADELL’AGRICOLTURA

Quali nuove attività può svolgere un imprenditore agricolo



SINTESI EVOLUZIONE SINTESI EVOLUZIONE 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIAPOLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

Politica agricola comunitaria fino ad anni ‘70 indirizzata a massimizzare produzione 

per soddisfare domanda alimentare interna.

Politica di elevati prezzi ad ammasso, spesso più convenienti del mercato, che nel 

corso del tempo ha portato ad insostenibilità finanziaria del sistema.corso del tempo ha portato ad insostenibilità finanziaria del sistema.

Cambiamento strategia da parte di Comunità Europea: 

� Set aside obbligatorio 

� Puntare più su qualità che su quantità (DOP, IGP, STG)

� Riforma MAC SHERRY: aiuti disaccoppiati e vincoli di condizionalità; 

prodotto ottenuto si confronta in modo autonomo con mercato globale  



RIFLESSI EVOLUZIONE RIFLESSI EVOLUZIONE 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIAPOLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

Modifica politica CE ha portato, a partire  da aree interne montane                     

(più deboli), a riflettere su nuova configurazione attività agricole 

A metà anni ’80, accanto a produzione di materie prime, iniziano a 

diffondersi primi concetti di multifunzionalità, sotto forma di: 

1. Trasformazione e vendita diretta di alimenti trasformati

2. Agriturismo in termini di pernottamento-ristorazione nel rispetto 

concetto di connessione e complementarietà con attività agricola



NORMATIVA LEGISLATIVA NORMATIVA LEGISLATIVA 
DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO

Espansione della multifunzionalità ha portato legislatore ad approvare:

Modifica, con art. 15 Legge 388/00, di art. 17 Legge 97/94 sulla montagna 

“coltivatori diretti _____ ubicati nei Comuni montani _____ possono assumere in 

appalto sia da Enti pubblici che da privati impiegando esclusivamente lavoro proprio e dei 

familiari nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, 

lavori relativi a sistemazione e manutenzione del territorio montano”

Art. 1 D.Lgs. 228/01 in cui nella nuova definizione di imprenditore agricolo ai 

sensi art. 2135 del Codice Civile figura anche “le attività dirette alla fornitura di beni 

o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda 

normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di 

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed 

ospitalità come definite dalla legge”



NORMATIVA LEGISLATIVA NORMATIVA LEGISLATIVA 
DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO

Espansione della multifunzionalità ha portato legislatore ad approvare:

Art. 15 D.Lgs. 228/01 in cui si consente di stipulare convenzioni tra Istituzioni 

pubbliche ed imprenditori agricoli per cura territorio, tutela paesaggio agrario e 

forestale, mantenimento assetto idrogeologico

Art. 1 D. Lgs. 99/04 introduce la figura di IAP , cioè colui che “dedica alle attività 

agricole direttamente o in qualità di socio almeno il 50% del proprio tempo di lavoro 

complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale 

da lavoro” (percentuali ridotte nelle zone montane a 25%)

Art. 4 D.Lgs. 99/04 definisce attività agromeccaniche come quelle “fornite a favore 

di terzi con mezzi meccanici per effettuare operazioni colturali – sistemazione e 

manutenzione dei fondi agroforestali, manutenzione del verde”



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: 
PRODOTTI ALIMENTARI PRODOTTI ALIMENTARI 

FUORI ALLEGATO I DEL TRATTATOFUORI ALLEGATO I DEL TRATTATO

Pane, pasta, pasticceria

Distillati e liquori di vario genereDistillati e liquori di vario genere

Birra 

Prodotti gastronomia

Salsicce 



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’:ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’:
AGRITURISMOAGRITURISMO

• Fornitura ospitalità in termini di pernottamento  e/o ristorazione

• Agricampeggio

• Merende/spuntini/degustazioni guidate

• Escursioni guidate 

• Attività sportive (piscina, maneggio, tennis)

• Attività ricreative (giochi, spettacoli)

• Fattoria didattica a favore di Istituzioni scolastiche, cittadini

• Cura e benessere della persona (terme, massaggi, bagni di fieno)

• Pet Therapy con animali azienda

• Azienda agrituristica venatoria



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: 
ATTIVITA’ AGROMECCANICHEATTIVITA’ AGROMECCANICHE

Servizi con mezzi meccanici ad altre imprese agricole 

(conto proprio e terzi)

Servizi con mezzi meccanici a favore di 

Istituzioni, privati 

(pulizia strade da neve, movimenti terra)



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: 
BOSCOBOSCO

Risorsa legno a fini riscaldamento, produzione energia termica-elettrica rinnovabile 

(filiera legno pubblico-privata)

Risorsa legno per mobili, edilizia, cellulosa

Prodotti del bosco e sottobosco (frutti rossi, funghi, tartufi, castagne, noci)

Cura bosco a fini ambientali, paesaggistici (boschetti, siepi)

Bosco e turismo (itinerari naturalistici, guide)

Allevamento fauna selvatica da ripopolamento

Aziende faunistico-venatorie



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: 
TUTELA AMBIENTETUTELA AMBIENTE

Manutenzione fossi e rete idrica minore

Manutenzione di strade comunali per viabilità minore e sentieristica

Difesa territorio da erosione suoli (piantumazione calanchi)Difesa territorio da erosione suoli (piantumazione calanchi)

Prevenzione incendi boschivi (cura sottobosco; sistema di allarme)

Bonifica territorio da discariche abusive

Cura aree paesaggistiche di pregio

Difesa biodiversità 

Pulizia di aree verdi urbane e periurbane



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’ :ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’ :
AGRICOLTURA SOCIALEAGRICOLTURA SOCIALE

Agrinido

Agriterapia per disabili – malati mentali – tossico dipendenti – alcolistiAgriterapia per disabili – malati mentali – tossico dipendenti – alcolisti

Accoglienza minori

Agricoltura ed immigrati

Assistenza anziani per longevità attiva



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’:ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’:
GREEN ECONOMYGREEN ECONOMY

Energia rinnovabile: utilizzo sottoprodotti; impianto short foresty rotation 

Piante officinali a fini farmaceutici, cosmetici, “chimica verde”

Piante officinali tintorie per colori naturali

Piante da fibra (canapa, lino, ginestra)

Piante per concia naturale pellame (scotano)



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’ :ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’ :
AGRICOLTURA ED ARTIGIANATOAGRICOLTURA ED ARTIGIANATO

Lavorazione del legno

Lavorazione del tessile

Lavorazione di ceramica, terracotta

Lavorazione di vimine – paglia – giunco

Lavorazione di pellame

Lavorazione di fiori essiccati



ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: ESEMPI MULTIFUNZIONALITA’: 
AGRICOLTURA E CULTURAAGRICOLTURA E CULTURA

Manifestazioni ed eventi culturali in fattoria

Corsi di formazione 
(corsi di cucina, corsi di enologia)(corsi di cucina, corsi di enologia)

Realizzazione e gestione di aule didattiche all’aperto                             
(illustrazione flora e fauna tipiche della zona)

Gestione musei di civiltà contadina o delle attività rurali 

Supporto a gestione monumenti/aree archeologiche ubicati in zone rurali


