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Il Governo approva la riforma Agea (erogazione aiuti comunitari in agricoltura), Veneto Confagricoltura disapprova

(accentra a discapito degli agricoltori veneti), Coldiretti approva (bene razionalizzare e mettere in rete le Regioni) 
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 Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni in qualità di Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della legge sulla

semplificazione, la razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n.

154), introduce norme in materia di riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti comunitari

cui sono preposti l�Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

 Obiettivi del Governo. Il decreto, in attuazione dell�articolo 15 della legge delega e in linea con la nuova politica agricola

comune 2014-2020, prevede la riorganizzazione dell�Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in modo da

renderla maggiormente rispondente alle specifiche esigenze del settore e da assicurare il raggiungimento di diversi

obiettivi: migliorare la qualità dei servizi erogati alle imprese agricole; razionalizzare e contenere la spesa; innalzare

l�efficienza del sistema di pagamenti; rivedere e ottimizzare il modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello

regionale; rivedere l�attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); ottimizzare l�accesso

alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta una più forte integrazione tra le

articolazioni regionali e la struttura centrale. Il decreto mira ad assicurare in modo più strutturato e netto la separazione tra

le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all�AGEA.

 Confagricoltura Veneto esprime la propria contrarietà. “La riforma rappresenta un atto di insensibilità istituzionale e di

lesione dell'autonomia regionale, a discapito degli agricoltori e dei contribuenti – sottolinea il presidente di

Confagricoltura Veneto, Lodovico Giustiniani -. La riforma accentrerà, infatti, la gestione dei procedimenti

amministrativi, imponendo alle Regioni di uniformare il sistema informativo a quello nazionale. Questo significa che il

Veneto dovrà abbandonare il sistema adottato dall'agenzia regionale Avepa, che ha dimostrato di operare bene, per

adottare quello nazionale che è al contrario inefficiente, lacunoso e causa di gravi ritardi nei pagamenti. Quello che serve 

per Agea è una riforma radicale, che vada a rifondare completamente l'agenzia per metterla in grado di fornire risposte

puntuali ed esaustive alle esigenze degli agricoltori”.

 La razionalizzazione dei servizi e delle competenze è sempre utile invece per Coldiretti Veneto. Nel caso di Agea, �se la

riforma contribuirà ad accentrare i servizi amministrativi, mettendoli di fatto in rete con le Regioni, il passo avanti

compiuto sarà innegabile”, ha affermato Martino Cerantola, aggiungendo che occorre mettere da parte i personalismi: “in

Veneto Avepa funziona molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare in termini di efficienza e pensare che la

riorganizzazione proposta dal governo contribuirà ad efficientare i processi ed al tempo stesso a razionalizzarli”. Si

interverrà sull'intera filiera ed il sistema dei pagamenti, in previsione, dovrà essere più rapido. “Cerchiamo di pensare in

rete e, soprattuttodi tagliare i procedimenti macchinosi di cui il nostro Paese, nessuna Regione esclusa, è pieno. Solo così

potremo dirci un paese davvero democratico e dalla parte di chi lavora, peraltro con un ritorno sull'economia dei territori

indubbiamente sensibile”.
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