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Oggetto:  Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da covid-19 in 

materia di agricoltura 
 
 

Gentilissima Presidente, 
Egregio Assessore, 
Eccellenza 

In relazione alle tantissime richieste da parte dei cittadini di Assisi (ma ormai 
frequenti in tutte le Città dell’Umbria) portiamo alla Vostra attenzione 
l’importanza dell’agricoltura amatoriale e ricreativa. 



 
 
La stagione in corso richiede la messa in opera di molte pratiche agricole 
(potatura delle piante, raccolta di prodotti, trattamenti fertilizzanti e fitosanitari, 
lavorazioni del terreno, custodia e cura di animali da cortile o da reddito, ecc.), 
che assumono i caratteri dell’indifferibilita ̀ e dell’urgenza anche in relazione al 
(purtroppo) generale rialzo delle temperature e al fatto che l’omissione delle 
consuete pratiche agricole puo ̀ seriamente compromettere la produzione stessa 
oltre che causare lo spreco di importanti risorse alimentari.  

Da non trascurare, inoltre, che le attivita ̀ di coltivazione del fondo agricolo 
sono da considerarsi essenziali e di assoluta urgenza e necessita ̀ anche per il 
diverso e fondamentale profilo relativo al rischio idrogeologico e al rischio di 
incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi 
agricoli, sebbene in forma amatoriale. 

E’, quindi, fondamentale l’adozione di un provvedimento regionale che, sulla 
scorta di quanto già fatto in altre Regioni d’Italia, consenta lo spostamento, oltre 
a chi svolge professionalmente le attività agricole già autorizzate per legge, 
anche a coloro i quali effettuano tali attività a livello amatoriale o 
ricreativo con destinazione dei prodotti dell’attività agricola all’autoconsumo 
familiare, nel rispetto, s’intende, delle prescrizioni sanitarie attualmente in 
vigore come l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale. 

PERTANTO: 

- visto che coloro i quali svolgono le attività agricole di cui all’articolo 2135 del 
codice civile possono spostarsi nel territorio comunale e verso altri comuni per 
comprovate esigenze lavorative, come precisato dalla nota del Ministro delle 
Politiche Agricole e Forestali dell’8 aprile 2020, prot. 3711; 
- considerato che le attività agricole sono svolte anche a livello amatoriale o 
ricreativo, con destinazione dei relativi prodotti all’autoconsumo personale e 
familiare; 
- preso atto che lo spostamento dalla propria abitazione per l’esecuzione delle 
varie fasi delle attività agricole è pienamente giustificabile in quanto rientrante 



 
 
a pieno titolo nelle situazioni di necessità e di assoluta urgenza, dato che il 
mancato svolgimento delle consuete attività agricole indifferibili 
comprometterebbe l’intera produzione con conseguente nocumento non solo 
per il singolo produttore ma anche per l’intero territorio in termini di rischio 
idrogeologico e rischio di incendi boschivi, fortemente correlati alla corretta 
gestione e manutenzione dei fondi agricoli; 

SI CHIEDE che la Regione Umbria adotti quanto prima un provvedimento che, 
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie attualmente in vigore come l’utilizzo 
delle mascherine e il distanziamento sociale, consenta l’esecuzione anche delle 
attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile svolte a titolo amatoriale 
o ricreativo, alle seguenti condizioni: 

- lo spostamento avvenga nell’ambito del comune di residenza o di 
domicilio e in quelli limitrofi; 

- lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno;  
- lo spostamento sia effettuato da massimo due componenti per nucleo 

familiare; 
- le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie, consistenti nelle 

minime ma indispensabili attività agricole che la buona pratica agricola 
impone o prevede e per accudire gli animali custoditi o allevati. 

Ringraziandovi per l’attenzione che vorrete accordare, è gradita l’occasione per 
porgervi  

Distinti saluti. 
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