
8/7/2019 Noi Gazzetta di Mantova

https://quotidiani.gelocal.it/gazzettadimantova/edicola/search?id=http%3A%2F%2Farchivio.gazzettadimantova.extra.kataweb.it%2Farchivio%2Fg… 1/2

AGGIORNATO ALLE 08:53 - 08 LUGLIO

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola fattorie

13/06/2019, 18 Mantova
Agriturismo, la legge piace al Consorzio Confcommercio critica
Non piace a tutti la nuova legge sull'agriturismo approvata dal consiglio regionale martedì.
Favorevole si dichiara il Consorzio agrituristico mantovano, mentre preoccupazione esprime
Confcommercio. «Viene riconosciuto il ruolo fondamentale dell'agriturismo per la valorizzazione
dei prodotti di fattoria del territorio e proprio per questo il Consorzio - afferma il direttore Marco
Boschetti -, pur avendo espresso un'iniziale perplessità sull'aumento dei parametri da considerare
nell'attività di ristoro, ben al di sopra della media delle altre regioni, giudica positivamente
l'aumento dal 30 al 35% della soglia minima di prodotti aziendali utilizzati nella ristorazione e la
fissazione al 45% del totale dei prodotti acquistabili da altre aziende agricole del territorio, perché
ciò può consolidare le caratteristiche rurali dell'agriturismo». Dal punto di vista normativo,
«rimangono ancora sospese le richieste di ampliamento di alcuni dei servizi come ad esempio, il
rimessaggio e le lezioni di equitazione e di adeguamento dei parametri edilizi per l'accoglienza di
ragazzi in camerate nell'ambito di fattorie didattiche. Ci auguriamo che le nostre proposte vengano
accolte nel corso del confronto sul regolamento di attuazione della nuova legge». «Esprimiamo
preoccupazione e perplessità per l'aumento da 60 a 100 del numero massimo di ospiti giornalieri
che possono essere ospitati in agriturismo» dice il direttore di Confcommercio Nicola Dal Dosso.
«Questa capacità ricettiva appare eccessiva, rispetto alla media dell'offerta alberghiera italiana e
rispetto a molte delle altre leggi regionali in materia. A questo si aggiunga che gli agriturismi
godono di numerose agevolazioni in campo fiscale, igienico-sanitario e contrattuale, e sono soggetti
a meno obblighi. Vale il concetto stesso mercato, stesse regole: gli imprenditori che operano nello
stesso settore, in questo caso la ricettività, devono essere soggetti alle stesse identiche regole,
senza discriminazioni né favoritismi». Bene, invece, l'innalzamento dal 30 al 35% dei cibi
provenienti dalla produzione propria dell'azienda agricola e il mantenimento del numero massimo
di pasti somministrabili a 160 al giorno (come prevede la legge in vigore) invece dei 300 proposti
inizialmente. «Non convince l'introduzione del concetto di cumulabilità dei pasti non somministrati
su base annua nel limite dei 160 giornalieri». --
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