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INNOVAZIONE

DIVERSIFICAZIONE

Il quadro dell’UE

Per i programmi di
sviluppo rurale

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali
Potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e
promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione
sostenibile delle foreste
Favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la
gestione dei rischi nel settore agricolo
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle
foreste
Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali.

Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo
1."E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita'
come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i
loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

MULTIFUNZIONALITA’
OCSE - Organizzazione per lo Svilippo e la Cooperazione Economica

«Oltre alla funzione primaria di produzione di cibo e
fibre, l’agricoltura può anche disegnare il paesaggio,
proteggere l’ambiente, e il territorio e conservare la
biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse,
contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle
aree rurali, garantire la sicurezza alimentare.
Quando l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario
una o più di queste funzioni può essere definita
multifunzionale»

IMPRESA MULTIFUNZIONALE
MERCATO
produzioni primarie

ESTERNALITA’

diversificazione
Produzioni di qualità
Trasformazione
Punti vendita
Energia
Servizi turistici
Attività sociale
Didattiche
Artigianali
Sportive
corsi
benessere

beni comuni
ambiente
paesaggio
biodiversità
funzione territoriale
funzione sociale
funzione culturale

filiera corta
filiera lunga

modello di sviluppo territoriale
sostenibile

TERRITORIO E IMPRESE

a Sistema 3.0

Risorse ambientali
culturali storiche

Specificità
territoriali

Collettività
rurali

Multifunzionalità

Avete i pennelli, avete i colori
dipingete voi il paradiso ed entrateci
dentro.

N. Kazantzakis

IMPRESA MULTIFUNZIONALE
L.R 11 MAGGIO 2015
AGRITURISMO

ALBO REGIONALE MULTIFUNZIONALITA’

ITTITURISMO

AZIENDE AGRICOLE E ITTICHE

FATTORIE DIDATTICHE

FATTORIE SOCIALI

OSSERVATORIO REGIONALE
MULTIFUNZIONALITA’

PESCATURISMO

Requisiti per l’avvio dell’attività
L.R 11 MAGGIO 2015

Requisiti soggettivi - escluso pescaturismo:
a. condurre da almeno un biennio un’impresa agricola/ittica

b. aver costituito- validato- aggiornato il fascicolo aziendale
solo per le imprese agricole
c. avere un operatore qualificato

Requisiti oggettivi: connessione e complementarietà - escluse le
attività di ittiturismo e pescaturismo
Procedura per l’avvio:
Presentazione al SUAPE della dichiarazione certificativa unica - DUA - per
l’esercizio dell’ attività .
Il Comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività
avvalendosi dell’Agenzia Laore (connessione e complementarietà).

Agriturismo
L.R 11 MAGGIO 2015

Classificazione delle aziende agrituristiche: il Marchio del Girasole
Somministrazione di pasti: abrogata la disposizione che
introduceva l’ Albo fornitori e stabilite per determinate tipologie
di prodotti delle percentuali minime
Fornitura di alloggio: Nuovi limiti all’esercizio dell’attività
agrituristica
-

16 camere e 30 posti letto
10 piazzole e 30 campeggiatori

-

100 a pranzo e 100 a cena
200 solo pranzo o solo cena
1.800 mensili

Agriturismo – Somministrazione di pasti
L.R 11 MAGGIO 2015
Tipologie di prodotto che si possono somministrare:
a)

Prodotti propri – Prodotti ricavati da materie prime aziendali – e Prodotti
derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale
prodotte da aziende agricole sarde, nella misura del 35% dei prodotti
complessivamente impiegati;

b)

Prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie
prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari
sarde singole;

c)

Prodotti regionali con marchio biologico, DOP,IGP, IGT, DOC E DOCG;

d)

Prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo
di qualità garantito dalla Regione;

e)

Prodotti Agro-alimentari regionali tradizionali inserito nell’elenco nazionale
purchè prodotti in Sardegna.

La somma dei prodotti a) b) c) d) e) è pari in valore ad almeno l’85% del prodotto
totale annuo utilizzato.

Adempimenti annuali
L.R 11 MAGGIO 2015

Comunicare tramite PEC - entro il 15 gennaio di ogni anno - all’ Agenzia
Laore - le tariffe applicate, nell'anno in corso, per ogni specifico servizio
multifunzionale esercitato. Tale comunicazione deve essere effettuata
tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante anche il
mantenimento delle condizioni di connessione e complementarietà di

tutte le attività multifunzionali esercitate.

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=14650&na=1&n=10

VIGILANZA E CONTROLLI
L.R 11 MAGGIO 2015

• COMUNI
• AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Agenzia LAORE
• SERVIZI DI IGIENE DELLE AZIENDE SANITARIE
• ALTRI SOGGETTI

Agenzia LAORE garantisce annualmente a rotazione e
a campione accertamenti in merito alla sussistenza
della connessione e complementarietà e al rispetto
delle disposizioni che riguardano i prodotti e le
percentuali utilizzabili nella somministrazione di pasti,
alimenti e bevande.
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