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Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 8455 del 2019 

 

I disagi manifestati dagli agricoltori emiliano - romagnoli per l’allungamento dei tempi di 
pagamento di premi e contributi comunitari rispetto agli standard che hanno caratterizzato l’organismo 
pagatore regionale (Agrea) fino al 2016 sono riconducibili, in larga misura, ad importanti innovazioni 
procedurali, tecnologiche ed organizzative che hanno caratterizzato le annualità 2017 e 2018. 

In particolare, l’introduzione dell’uso degli strumenti geospaziali per la presentazione e 
l’istruttoria delle domande di pagamento (domanda grafica) delle misure a superficie del PSR è 
diventata obbligatoria, a partire dalla annualità 2018, ai sensi del “Regolamento (Ue) n 1306/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune”. 

Per dare piena attuazione alle operazioni del Programma regionale di sviluppo rurale 2014 – 
2020 è stato introdotto, a partire dal 2015, un nuovo sistema informativo che nel 2017 è stato esteso 
alla gestione delle cosiddette “misure per superficie”. 

Questa innovazione, non procrastinabile per ragioni di ammodernamento tecnologico e di 
maggiore coerenza con l’attuale impianto del PSR, ha prodotto un forte impatto organizzativo a causa 
dei problemi connessi sia alla “prima introduzione” del sistema sia alle necessità di formare il personale 
dei Centri di assistenza agricola (CAA), incaricato di svolgere una prima verifica dei contenuti delle 
domande e del loro “caricamento” e dei Servizi regionali delegati alle istruttorie. 

Un ulteriore elemento di criticità che ha contribuito ad aggravare la situazione delle imprese è 
stato rappresentato dalla impossibilità di erogare, nel mese di novembre 2017, gli anticipi all’85% a 
causa dell’entrata in vigore, in assenza di chiare indicazioni operative definite a livello nazionale, della 
nuova normativa antimafia. 

Attualmente, con riferimento all’annualità 2017, le problematiche sono rientrate, come 
dimostrano i dati dei pagamenti, sotto la soglia di criticità mentre permangono singole situazioni di 
mancata soddisfazione peraltro conosciute e seguite dagli attori del sistema di pagamento ovvero Agrea 
- Organismo pagatore regionale, CAA e Servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca della Regione 
Emilia - Romagna. 

Anche l’anno di domanda 2018 ha presentato diversi profili di eccezionalità in quanto è stato 
caratterizzato dalla definitiva introduzione di strumenti geospaziali - la cosiddetta domanda grafica - 
per la presentazione, l’istruttoria e il pagamento delle domande delle misure per superficie del PSR.  

Anche in questo caso si è trattato di un intervento sui sistemi informativi non rimandabile in 
quanto imposto dai Regolamenti comunitari - il già citato Regolamento (Ue) N. 1306/2013 - e 
funzionale alla riduzione delle “non conformità” delle istanze presentate dalle aziende agricole ed alla 
conseguente accelerazione dei pagamenti.  
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L’uso di strumenti geo – spaziali per la presentazione e la gestione delle domande ha 
rappresentato una modalità fortemente innovativa sia dal punto di vista tecnologico che da quello 
culturale e delle competenze professionali. 

Il trattamento dei dati non avviene più su base alfanumerica ma deriva da un disegno di poligoni 
su una rappresentazione ortofotografica dei terreni condotti dalle aziende. 

 Questa innovazione ha imposto una profonda rivisitazione dei sistemi informativi ed una 
significativa modifica, da parte degli addetti ai lavori, del tradizionale approccio alle superfici oggetto 
di pagamento da un sistema nel quale l’estensione dei terreni aziendali era rappresentato da un dato 
già  predeterminato in una base dati codificata - ovvero il catasto terreni - ad un sistema - ovvero il 
GIS - che determina direttamente l’estensione dei terreni su una rappresentazione fedele del territorio. 

I problemi legati a questo passaggio non sono limitati alla sola Regione Emilia - Romagna; la 
nuova situazione ha certamente determinato un aumento della complessità dei pagamenti per tutti gli 
Organismi pagatori italiani anche se, al momento attuale, non sono disponibili informazioni puntuali e 
verificabili sui tempi medi di erogazione nelle altre Regioni. 

La riduzione dei tempi di pagamento dei contributi comunitari è un obiettivo che la Giunta 
regionale persegue sin dal momento dell’istituzione dell’Organismo pagatore Agrea; le iniziative 
avviate hanno consentito, nel corso degli anni, di migliorare concretamente la situazione. 

A questo proposito è comunque opportuno ricordare che il sistema dei pagamenti, a livello 
comunitario e nazionale, è in costante evoluzione sia dal punto di vista normativo sia da quello delle 
disponibilità strumentali e tecnologiche. 

Proprio in questi giorni Regioni e Organismi pagatori sono impegnati, in sede di conferenza 
Stato - Regioni, nell’esame di una bozza di Decreto legislativo concernente “Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare”. 

Il passaggio alla “domanda grafica” ha indubbiamente prodotto una serie di problematiche 
negative che hanno avuto significative ripercussioni sulle aziende agricole ma, contestualmente, ha 
posto le basi per la riduzione dei tempi di liquidazione già nei prossimi mesi. 

Le novità hanno infatti imposto uno sforzo straordinario di addestramento del personale dei 
CAA e dei Servizi regionali e richiesto, rispetto alla situazione previgente, un lavoro supplementare 
particolarmente impegnativo per la correzione delle anomalie che si è concluso positivamente 
consentendo di accelerare la conclusione delle istruttorie 2018 e di attivare, nel complesso, pagamenti 
per un importo di oltre 55 milioni di euro. 

Al momento attuale sono in via di risoluzione le principali criticità e, di conseguenza, le attività 
di erogazione sono in una fase di forte evoluzione; è quindi ipotizzabile che la situazione possa tornare 
alla normalità entro la fine del corrente anno, fermo restando che nel mese di novembre è prevista 
anche l’erogazione degli anticipi sulle domande 2019.  

Di seguito si riportano, per gli anni 2017 e 2018, i prospetti relativi allo stato dei pagamenti e 
delle istruttorie. 
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