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AGEA, LA CIAAGEA, LA CIA  
PROTESTA A ROMAPROTESTA A ROMA

GIOVEDI'  5  MAGGIO  GRANDE  MANIFESTAZIONE  DI
PROTESTA NELLA CAPITALE 
Presidio  degli  agricoltori  della  Cia  a  Roma  davanti  ad  Agea  
Migliaia di agricoltori italiani scenderanno in Piazza per denunciare i gravi ritardi di Agea
nei  pagamenti  dei  contributi  comunitari  Domanda  Unica  e  PSR.   Con  i  prezzi  dei
prodotti bassi all'origine e con i costi di produzione alle stelle sotto la scure di una
burocrazia soffocante migliaia  di  Aziende italiane rischiano di  chiudere i battenti.  La
Confederazione italiana agricoltori, prendendo atto della impossibilità di ottenere una

risposta  positiva  da  Agea  in  merito  ai
gravissimi  ritardi  nella  erogazione  dei
pagamenti degli aiuti, ha indetto una grande
manifestazione nazionale che si terrà giovedì
5 maggio, in contemporanea, in tre città:  a
Roma per le regioni del Centro Italia con
Organismo pagatore Agea; a Firenze per le
regioni  del  Centro-Nord  Italia;  a  Catanzaro
per  la  Calabria  ed  altre  aree  del  Sud.  Tra
l'altro  il  permanere  di  numerosi  blocchi
informatici  legati a presunte  anomalie delle
Domande  Uniche  PAC  o  del  PSR  (misure
agroambientali  tabacco e biologico in  primis
per  l'Umbria)  e  l’assenza  di  un  qualsiasi
segnale di risoluzione della annosa questione

“Bonifica”, stanno "stressando" oltremodo anche il presidio tecnico dei tanti funzionari
regionali  e  territoriali  del  CAA-CIA,  inermi  di  fronte  ad  un  Sistema,  quello  Agea,
elefantiaco e farraginoso.  La Cia nazionale pertanto, raccogliendo le proteste  che si
levano dai territori e segnatamente dall'Umbria, dove da anni gli agricoltori lamentano
danni per eccesso di burocrazia e ritardi,  ha deciso di organizzare una  manifestazione
per dare maggiore voce all'azione politico-sindacale nei confronti di Agea e del Ministero
delle  Politiche agricole, responsabili  di non dare soluzione al  problema neanche con
l'avvio della nuova programmazione 2014-2020. 
La Cia dell'Umbria organizza pullman gratuiti per la partecipazione Per info:
075 7971056, umbria@cia.it 
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LA 'PIATTAFORMA'LA 'PIATTAFORMA'
DELLA PROTESTADELLA PROTESTA

SLOGAN DELLASLOGAN DELLA
MANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONE  

“AGEA … EI FU“AGEA … EI FU
SICCOMESICCOME

IMMOBILE”IMMOBILE”

IL REDDITO

In molti  settori i  prezzi all’azienda sono inferiori ai costi di produzione e
corrispondono ai valori reali di venti/trenta anni fa. 
Forte è lo squilibrio lungo la filiera:  per ogni euro che paga il consumatore
finale, solo 15 centesimi vanno all’impresa agricola, talvolta anche meno. 
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Occorre  visione  strategica  e  ripensare  gli  strumenti  contrattuali  che  oggi
penalizzano  le  componenti  più  deboli  del  sistema  “agricoltori  e
consumatori” (i più a vantaggio dei pochi).
 

Cosa fare subito:

-Modificare la pac, eliminare il greening, accrescere pagamenti accoppiati
ai settori in crisi e servizi reali  di difesa e sostegno al reddito  (credito,
assicurazione sui prezzi!, sostegni alle imprese giovani, innovazione).

-Favorire una economia contrattuale
più equa e trasparente, con una nuova
dinamica tra iniziativa pubblica e privata;
sviluppo degli  organismi e delle relazioni
interprofessionali  applicando  la
legislazione  europea  e  nazionale;
sostegno  efficace
all’internazionalizzazione.

-Lanciare  immediatamente  le  azioni
del  Psr,  ma  anche  i  vari  interventi
nazionali  discussi  da  tempo:  piano

latte, piano olivicolo, misure del collegato agricolo...

-Favorire  politiche  per  il  rilancio  del  consumo interno  e  incentivare  le
attività di promozione del made in Italy sui mercati maturi ed emergenti.
 
-Lanciare  un  programma di  comunicazione  istituzionale  per  favorire  il
consumo informato e consapevole dei cittadini, valorizzando la qualità e la
sicurezza  sanitaria  delle  nostre  imprese,  supportata  da  coerenti  ma  semplici
normative su tracciabilità ed etichettatura.

  IL RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Semplificazione, efficacia ed efficienza.

Cosa fare subito:

-Affrontare  radicalmente  il  sistema  Agea/Enti  Pagatori/supporti
informativi…. Ritardi inaccettabili nei pagamenti. Totale incertezza su valori e
sui  tempi  di  pagamento.  Mal  funzionamento  dei  programmi  più  semplici
(assicurazioni),  incapacità  di  risolvere  problemi  (premi  zootecnici  accoppiati,
pascoli,  erba  medica….).  Si  rischia  di  utilizzare  male  i  52  miliardi  tanto
decantati di spesa pubblica Pac. 

-Servono  misure  straordinarie  ed  un’azione  di  riordino  strutturale  a
partire soprattutto da Agea Coordinamento (occorre creare/ricreare la linea di
comando politica e migliorare l’efficienza delle tecnostrutture).
 
-Semplificare ed innovare i tanti “corpi intermedi” non più efficaci e ulteriore
motivo di perdita di competitività (esempio AIA).

-Continuare (accelerare/effettuare davvero) i processi di semplificazione
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delle procedure e dei controlli in vari settori (olio, zootecnia, multifunzionalità).  
      

LA TUTELA DELL'IMPRESA

  Cosa fare subito:

-Legislazione  a  difesa  del  suolo (consumo  e  stabilità  idrogeologica)
valorizzando il ruolo delle imprese agricole.

-Garantire sicurezza e legalità nelle campagne contro i furti e le pressioni di
vario tipo a partire dalla criminalità organizzata e non.

-Affrontare con decisione il  problema dei  danni  da selvatici,  garantendo
piani di contenimento preventivi  pubblici  efficaci  per i lupi  e per tutta la fauna
selvatica (ungulati, predatori, uccelli);  risolvere il problema del “de minimis”
per garantire risarcimenti completi dei danni.
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE

OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN
APPUNTAMENTO

IN CIA!

  Chiama lo  
075 7971056

o scrivi a
umbria@cia.it
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