Gruppo consiliare del Partito della Rifondazione comunista

MOZIONE
OGGETTO: Legge Regionale 21 marzo 2018 n. 12.

Premesso che:

- Il Consiglio Regionale ha approvato, in data 21 marzo 2018, la Legge n. 12 con la
quale si prevedono “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il
confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale”;

Visto che tale Legge considera che:

–

“1.L'agricoltura su piccola scala è un'agricoltura di basso impatto ambientale in
quanto prevede colture diversificate, l'impiego ridotto della chimica e dei pesticidi, la
costante riduzione del consumo di petrolio, la commercializzazione dei prodotti
tramite contatti diretti con i consumatori;

– 2. L'agricoltura di dimensione contadina contribuisce inoltre alla difesa della
campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate, al mantenimento della
biodiversità e degli equilibri idrogeologici in zone marginali e alla valorizzazione del
paesaggio agricolo nel suo complesso, che costituisce una risorsa inestimabile per
il territorio toscano;
– 3. L'agricoltuta italiana e quella toscana in particolare sono ampiamente
caratterizzate dalla presenza di aziende di piccole dimensioni che contribuiscono in
maniera rilevante al valore complessivo della produzione agricola nazionale”.

Considerato anche che risultano individuati

con tale Legge i requisiti strutturali ed igienico – sanitari relativi alla lavorazione,
trasformazione e confezionamento dei prodotti, il tutto nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti (CE) 178/2002,852/2004 e 853/2004,

Tenuto conto

che gli obiettivi della Legge sono coerenti con la vocazione del Comune di Casole d'Elsa
di difesa dell' agricoltura biologica, di difesa di alcuni prodotti locali e di salvaguardia della
salubrità dell'ambiente in generale;

il Consiglio comunale di Casole d'Elsa

impegna

il Sindaco e la Giunta comunale a dare la piu' ampia diffusione e conoscenza, in
particolare alle aziende agricole, della L.R. 2018/12 e di attivarsi affinche' le opportunità
date da questa Legge siano colte dalle realtà produttive del territorio casolese.

Casole d'Elsa, 11/05/2018
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