NORME
Virus

AGGIORNAMENTO
NORMATIVO AGRICOLO
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

AGGIORNATO AL 26 MARZO 2020

Casa dell’Agricoltura attiva un servizio di informazione sull’emergenza Coronavirus.
NormeVirus intende fornire aggiornamenti e brevi commenti utili sull’evoluzione
della normativa e delle disposizioni che vengono adottate dal governo.
Sarà così possibile tenersi aggiornati tempestivamente sui provvedimenti approvati
e specificamente sulle modifiche che, in un quadro di progressivo affinamento
degli obiettivi da conseguire, vengono approntate. Riportiamo la Raccolta delle disposizioni
di contenimento del Covid-19 messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che comprende tutte le norme fino a oggi approvate e tutti i loro aggiornamenti.
Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rimangono a oggi i provvedimenti fondamentali di carattere sanitario e di contenimento del contagio su cui basare i comportamenti delle persone e delle aziende. Occorre fare particolare attenzione al lungo elenco
allegato al Dpcm del 22.3.2020 da cui desumere le attività consentite e quelle non consentite e attentamente considerare come lo stesso Decreto non abolisce il precedente
quanto invece lo integra restringendo, in modo significativo, le possibilità di movimento e
di azione già previste con la normativa in vigore. L’elenco considera pienamente esercitabili, poiché essenziali, le attività agricole.
Emergenza COVID19 - DPCM 22 Marzo 2020
Emergenza COVID19 - DPCM 11 Marzo 2020
È utile inoltre considerare le due ordinanze del Ministero della Salute che integrano con
specifiche disposizioni il testo di legge.
Emergenza COVID19 - Ordinanza Ministero Salute 22 Marzo 2020
Emergenza COVID19 - Ordinanza Ministero Salute 20 Marzo 2020
Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici va segnalato il Decreto Legge n. 18
del 17 Marzo 2020 che reca misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale
e per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Tale provvedimento segue analogo Decreto
Legge n. 9 del 2 Marzo 2020. Questi due decreti compongono il quadro dei sostegni economici. Occorre ricordare che i testi dei Decreti Legge devono essere convertiti in legge
dal Parlamento mentre i Dpcm no.
Nel merito si segnalano gli artt. 30, 32, 75 e 105 di esplicita pertinenza agricola. I primi
due in ordine ai lavoratori agricoli, il terzo in ordine agli anticipi Pac e l’ultimo in ordine
alla configurazione della impresa famigliare agricola. Con l’ultimo provvedimento rimane
confermata che tutta la attività agricola e quindi anche gli approvvigionamenti a uso della
produzione è attività considerata di utilità sociale e quindi non sottoposta ad alcuna restrizione. Per gli approvigionamenti occorre l’autocertficazione nei trasporti laddove eseguiti
dall’agricoltore. Rimane il problema delle produzioni vivaistiche.

AGGIORNAMENTI
È in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge con norme che aumentano in modo severo le pene
per chi non rispetta le disposizioni sanitarie e rendono possibili per Regioni ed Enti territoriali adozione di norme più restringenti pur in un quadro generalmente condiviso.
Per accedere al testo in rete
Decreto Legge n. 25 Marzo 2020 N.19
L’ordinanza del Mise corregge il sodice Ateco dei settori produttivi la cui linea produttiva
non può essere interrotta: rientrano i barattoli e lattine ad uso agroalimentare.
Ordinanza del Mise del 25 marzo 2020

Per ulteriori informazioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero delle Politiche Agricole
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero della Salute
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