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[ BUROCRAZIA ] Agea quest’anno non ha rinnovato la convenzione con i Centri di assistenza agricola

Domande Pac non solo con i Caa
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

L a notizia è arrivata uffi
cialmente il 24 febbraio
2009 nel corso di una riu

nione per la quale Agea aveva
convocato i Caa (Centri di assi
stenza agricola) con i quali fino
al 31 dicembre 2008 vigeva una
convenzione per consentire ai
Caa stessi di ricevere mandato
dagli agricoltori a presentare le
domande Pac.

Già dalla fine del 2008 alcu
ne lettere del presidente del
l’Agea, ora commissario straor
dinario, Domenico Oriani, ave
vano preannunciato la rottura,
per cui non è giunto del tutto
inaspettato il temuto annuncio
che l’Agea non stipulerà più
convenzioni per consentire ai
Caa di ricevere i mandati dagli
agricoltori, di gestire e tenere il
fascicolo aziendale e di ricevere
in cambio un compenso di 28
euro a fascicolo. Sotto l’aspetto
economico non si tratta di pic
cole cifre in quanto si dovrebbe
ro sfiorare complessivamente
1,8 milioni di fascicoli. Una tor
ta divisa fra tutti i Caa in pro
porzione ai fascicoli gestiti: la
fetta maggiore va ai Caa della
Coldiretti seguiti a distanza da
quelli di altre organizzazioni
professionali e degli ordini pro
fessionali fino ai privati.

Come spesso succede in
questi casi l’ultimo sportello
Caa di un centro nazionale
presso il quale l’agricoltore pre
senta la sua domanda riceve per
l’attività svolta un compenso
inferiore a quello riconosciuto
dall’Agea al Caa nazionale, for
se in ragione della struttura ca
pillare che viene messa in atto
ma, certamente per la diffusa
abitudine a sub appaltare ogni
servizio creando quindi delle
rendite passive nel vero senso
della parola.

Questo tipo di convenzioni a
carattere oneroso per l’Agea so
no previste in quanto il servizio
di presentazione e gestione del
la domanda per conto degli
agricoltori è previsto che debba
avvenire senza oneri per il pro
duttore. Inoltre il sistema coin
volgeva la responsabilità diretta
dei Caa i quali dovevano verifi
care la correttezza dei dati inse

riti sulla base della documenta
zione presentata dal produttore
per formare il fascicolo azienda
le e a garanzia della correttezza
del loro operato e contro l’even
tualità di errori a danno del pro
duttore dovevano presentare
all’Agea una cauzione anche di
parecchi milioni di euro in fun
zione dei fascicoli trattati, a co

Le alternative:

accedere al portale

o pagare un

professionista

di revisione.
A maggio 2009, in occasione

della scadenza del termine di
presentazione delle domande
Pac 2009, poi, potrà vedere la
sua nuova domanda già com
pleta dei dati inseriti dall’Agea
sulla base di quelli a disposizio
ne nelle banche dati.

Se questa domanda risulterà
corretta potrà presentarla con
una semplice conferma infor
matica, viceversa ne potrà for
mulare una nuova con altri dati.
Il problema reale nasce dal fatto
che la presentazione elettronica
della domanda non viene fatta
solo con un semplice clic sul
computer, ma anche e soprat
tutto con la firma digitalizzata
rilasciata da un apposito ente
certificatore che costa non meno
di 70 euro.

Questa nuova architettura
non è certo stata progettata e
realizzata in qualche settimana
ma ha richiesto mesi e mesi di
lavoro di cui i Caa non hanno
avuto alcuna percezione e tan
tomeno, in maniera ufficiale, il
Consiglio di rappresentanza,
organo di controllo e di indiriz
zo. Il Consiglio, peraltro, ha

L a crisi è palpabile anche nel settore
agricolo. La campagna cereali è finita

con grossi ribassi. I costi delle materie prime
non diminuiscono. Il prezzo del latte è previ
sto in diminuzione. La concorrenza con i
prodotti esteri è sempre più forte.

L’Ue ha messo a disposizione gli aiuti Pac, purtroppo ancora
indispensabili per la sopravvivenza di molte imprese che hanno messo
in conto l’arrivo di questi fondi in tempi più o meno certi. La liquidità è
uno dei problemi più urgenti.

In questo momento Agea ha un ruolo fondamentale. È attraverso
Agea che arrivano i fondi al settore, è Agea che stabilisce le modalità di
erogazione. Ma c’è una parte di imprese che non riesce ad avere i
finanziamenti previsti.

Le domande Pac, molto spesso nelle zone più interne e quindi più
svantaggiate, si ritrovano con scostamenti elevati tra superficie richie
sta e superficie accertata, a causa di una modifica di Agea nella
valutazione delle superfici applicata alle domande presentate a mag
gio 2008. Eppure le domande 2008 sono state impostate secondo
criteri e modalità fissati da Agea che prevedevano spesso la creazione

automatica degli appezzamenti, tramite il Gis.
Aziende che negli anni passati erano state regolarmente pagate

ora si trovano con i pagamenti bloccati e, se riusciranno a prendere i
soldi, avranno importi decurtati per le penalizzazioni.

Altre inefficienze hanno creato enormi problemi:
 i cambiamenti sui pascoli magri;
 la revisione delle superfici di molte aziende che, nel 2009, non

potranno utilizzare tutti i loro titoli per mancanza di superficie;
 molte domande del Psr 2007 devono ancora essere pagate e non

si sa nulla del 2008, mentre sta per ripartire la campagna 2009.
La domanda è: chi pensa alle imprese? Spesso si dice che devono

diventare più efficienti per fronteggiare la crisi, ma è possibile in
queste condizioni?

In questa situazione il cerino rimarrà in mano ai Caa per non aver
saputo gestire le domande nei tempi e nei modi stabiliti. Agea, nel
frattempo, continua a cambiare le società informatiche che gestiscono
la materia e, a fronte di finanziamenti sempre molto elevati, non
riesce, dopo anni di attività, a predisporre un sistema adeguato per
gestire le domande di aiuto (dal 1992 ogni anno abbiamo cambiato
sistema di presentazione delle domande). nLettera firmata

[ LA LETTERA
E l’impresa
ci rimette

pertura di tali rischi.
I Caa con le fun

zioni sopradescritte
dal 1° gennaio 2009,
quindi, non esistono
più anche se non
possono essere can
cellati in quanto isti
tuiti per legge con
compiti anche più
ampi di quelli di cui
alle vecchie conven
zioni Agea.

Il mancato rinno
vo della convenzio
ne con l’Agea ha co

stituito comunque un fulmine a
ciel sereno in quanto durante
tutto il 2008 non era arrivato al
cun segnale che l’Agea stesse
costruendo una nuova architet
tura informatica per la gestione
delle domande Pac. Infatti se
l’Agea giungesse alla decisione
di mantenere in piedi i rapporti
con i Caa alla vecchia maniera,
dovrebbe mettere in soffitta una
procedura informatica che sem
bra sia costata alcune decine di
milioni di euro. L’Agea si difen
de affermando che la nuova
procedura è una forma di attua
zione della vecchia legge sulla
trasparenza amministrativa
n.241/91 in base alla quale il cit
tadino dev’essere messo a con
tatto diretto con la Pubblica am
ministrazione in maniera diret
ta e chiara. E infatti già dal 15
marzo 2009 ogni agricoltore po
trà vedere sul portale dell’Agea
tutti i dati relativi alla propria
domanda fatta nel 2008 com
prese le anomalie avverso le
quali può presentare domanda

I Caa sopravvivono e potran
no stipulare convenzioni con

gli Organismi pagatori regionali
(opr) e con le stesse regioni per
la gestione, secondo il sistema
Agea della rappresentanza su

mandato degli operatori che richiedono gli aiuti Pac. Ed
infatti l’Avepa, organismo pagatore veneto ha già rinno
vato la convenzione per il 2008 e la stessa cosa ha fatto
la Sardegna mentre la Regione Lazio ha stipulato
un’analoga convenzione per tutte le misure del Psr
2007/2013. Le regioni che invece risentiranno mag
giormente di questa situazione sono quelle del Centro
Sud dove non è stato ancora costituito l’opr a partire da
Lazio, Abruzzo e quindi Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia. n

[ CON GLI OPR
Penalizzato
il Centro Sud

rappresentato al ministro Zaia
lo stato di disagio, anche logisti
co nel quale ha lavorato in que
sti anni al punto da non poter
esercitare nessuna delle funzio
ni previste dallo Statuto. La pro
gettazione e la costruzione di
questa nuova architettura infor
matica, peraltro apprezzabilis
sima sotto il profilo della tra
sparenza amministrativa, della
funzionalità, e vedremo ora del
l’efficacia, potevano essere un
importante argomento da di
scutere in seno al Consiglio.

[ L’APPREZZAMENTO DI AGEA
Il futuro dei Caa, almeno nei
rapporti con l’Agea, appare ine
sorabilmente compromesso ma
non dovrebbe essere così in
quanto è la stessa Agea, che per
indorare la pillola, formula
espressioni di stima e di gratifi
cazione per l’attività che i Caa e
le professionali (di cui sono
emanazione) svolgono a favore
del mondo agricolo e di cui non
si può fare certo a meno. Infatti
secondo l’Agea i Caa potrebbe
ro assumere incarichi di vera e
propria assistenza agricola nei
confronti degli agricoltori, a ca

rattere oneroso per gli agricolto
ri stessi o addirittura essere abi
litati, al pari di tanti altri sogget
ti quali persone fisiche e
persone giuridiche a presentare
le domande di aiuto.

L’attuale mandato potrebbe
quindi essere sostituito con un
vero e proprio contratto per in
carico professionale conferito
dal produttore che prevederà
un compenso economico con
durata liberamente scelta dalle
parti. L’altra differenza tra il
vecchio sistema e il nuovo è co
stituito dal fatto che i Caa non
hanno alcuna responsabilità per
la veridicità degli elementi inse
riti nella domanda di aiuto in
quanto svolgono la sola funzio
ne di “tramite” e il dichiarante
rimane responsabile di quanto
dichiarato.

L’agricoltore che è stato abi
tuato negli anni scorsi ad essere
condotto per mano nel labirinto
delle norme e delle procedure
per ottenere gli aiuti, e in questo
i Caa hanno svolto un’insosti
tuibile funzione di Virgilio di
dantesca memoria, si trovano
sbattuti innanzi ai computer da
soli con procedure sulle quali

fino ad ora armeggiavano solo
gli addetti dei Caa dall’altra
parte del tavolo.

Per evitare lo sbandamento
più che naturale, ora gli viene
offerta un’assistenza tecnica di
tipo professionale che però ha
un costo che, perlomeno all’ini
zio sarà il frutto della concor
renza che si scatenerà in questo
nuovo mercato dei servizi.

[ PARTITA TUTTA DA GIOCARE
Inoltre il vecchio mandato ai
Caa comportava obblighi di du
rata almeno annuale e modalità
precise di rescissione mentre il
nuovo incarico professionale si
presenta meno rigido e quindi,
soprattutto con possibilità di
cambiare professionista più fa
cilmente. È chiaro infine che in
questa prima fase i Caa cerche
ranno di sostituire i vecchi inca
richi con il nuovo in maniera da
confermare le fidelizzazioni ed
evitare che gli agricoltori siano
presi dalla frenesia di avere più
assistenza a minor costo.

La partita quindi è ora tutta
da giocare e sta soprattutto ai
produttori svolgere il loro ruolo
da protagonisti. n
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