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Questa è una lettera aperta all’Assessore all’Agricoltura: contiene una serie di riflessioni a cuore 
aperto, dei consigli, alcune idee, frutto del mio lavoro e della mia esperienza lavorativa di trent’anni. Non 
m’interessa fare polemica, voglio essere propositivo e risolvere i problemi reali degli agricoltori. 
 
La sto pubblicando oggi per non perdere tempo. Se aspetto il lunedì e convoco la stampa, l’Assessorato 
perde due giorni per pensarci su e l’agricoltura della Sardegna non ha altro tempo da perdere. Voglio che si 
capisca che siamo in un momento cruciale. L’Assessore, forse mal consigliato, continua a dire che sono 
iniziati i pagamenti AGEA della PAC (premio unico). 
 
Caro Assessore,  
la PAC inizia e muore a Roma (AGEA) e va bene il Suo intervento politico per 
evidenziare i ritardi nei pagamenti, ma dimentica che i pagamenti PSR gestiti 
dall'Assessorato che guida, ancora sono per buona parte da caricare e molti 
riceveranno i soldi ad aprile. 
 
Non si può accettare un comportamento simile da parte Sua. Si può, forse, stringendo i 
denti, capire il ritardo nei pagamenti, ma da gennaio sta facendo proclami su 
pagamenti imminenti che disorientano, creano aspettative che vengono puntualmente 
disattese e, come sempre, hanno come unico risultato quello di scoraggiare gli 
imprenditori agricoli. 
 
 
Tabella. ASSE II. Domande da istruire. Analisi situazione alla data del 1/2/2016.  
 

PSR Numero domande presentate per annualità Dati ASRA 

misure 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ex 1609 10 5 8 26 27 27 5 5  

211  14 44 17 25 35 28 66  

212  54 252 34 89 66 95 216  

211/212  10 31 2 14 10 15 41  

214  21 29 51 110 299 605 1838 6693 

215     55 136 289 1136 5265 

225      5 7 4 5 

Reg. 
2080 19 17 25 22 32 36 37 42 243 

FB 22 39 54 50      

H 4 5 4 13 11 11 13 17 66 

Totale 
domande 

18589 

55 165 447 215 363 613 1094 3365 12272 

 
La tabella riepilogativa del PSR mostra come, dal 2007 al 2015, in totale sono state 
presentate 18589 domande da istruire, comprensive di tutte le misure del PSR agro 
ambiente, indennità e forestazione. Dal 2014 le domande, per annualità, sono aumentate in 
maniera elevata. La sola campagna 2015 con 6693 domande della misura 214, 5265 domande 
della misura 215, 314 domande delle misure forestali incidono per ben il 66% sul totale delle 
domande da istruire.  
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Analizzando misura per misura osserviamo: 
 
misura 215, benessere Animale: gli impegni decorrono per la campagna 2015 da settembre 
2015 a settembre 2016. Il caricamento delle pratiche pertanto si avrà solo al termine degli impegni 
di misura ovvero quando l'Agenzia Laore, investita dall'Assessorato di fornire il supporto all' 
assistenza tecnica, quali corsi di formazione obbligatori, controllo del corretto funzionamento degli 
impianti di mungitura e con la collaborazione dell'Aras di verificare il contenuto delle cellule 
somatiche del latte massale, metterà a disposizione dell'Assessorato e quindi di Argea il database 
sul quale poter effettuare le corrette liquidazioni. 
Siccome nelle campagne precedenti tale supporto non è mai stato reso disponibile prima del mese 
di ottobre appare evidente che per la campagna 215, in assenza di saldi automatici, che 
quest'anno non sono stati prodotti, le ditte dovranno necessariamente aspettare la fine del 2016 
per la corretta liquidazione a saldo come da Bando di misura. 
 
misura 214, 6693 domande divise tra le diverse azioni; Agricoltura Biologica, 
Produzione Integrata, Difesa del Suolo, Razze in Via di Estinzione e Tutela dell'Habitat 
della Gallina Prataiola: 
 
preciso che per le sole domande della Difesa del Suolo, della Gallina Prataiola e del Biologico 
vegetale si può procedere alla liquidazione come risulta dagli elenchi regionali di liquidazione a 
partire da dicembre 2015 che rimangono a tutt'oggi inevasi da Agea.  
 
Per il resto delle misura, la maggioranza delle domande, non è possibile ancora procedere nella 
definizione dei procedimenti in quanto per le aziende biologiche zootecniche è necessario 
aspettare che siano trascorsi i 7 mesi di mantenimento del carico UBA, come previsto dal bando.  
 
Più esattamente a decorrere dall'inizio dell'impegno di misura, (giugno 2015) a non prima di 
gennaio 2016 non si può procedere al caricamento poiché solamente da fine gennaio 2016 è 
possibile iniziare la verifica delle aziende biologiche zootecniche con soli capi bovini, mentre per 
quelle con anche capi ovini è necessario aspettare la data del 31 marzo 2016, data del censimento 
obbligatorio sulla BDN che permette agli istruttori la verifica del mantenimento delle UBA a premio. 
Lo stesso vale per la produzione integrata giacché ancora non sono disponibili i corsi obbligatori, 
gestiti sempre dall'Agenzia Laore, per la corretta verifica del mantenimento dei requisiti di misura 
previsti dal Bando.  
 
Anche per le Razze in via di estinzione l'Assessorato ha concordato che le APA fornissero gli elenchi 
dei capi iscritti nei diversi Registri genealogici ma questi file, non so se l'Assessorato è al corrente, 
sono spesso " vuoti' e che le certificazioni dei capi vanno richieste domanda per domanda per 
evitare lungaggini burocratiche e allungamento dei tempi. 
 
Continuando nella disamina per tutte le altre annualità (dal 2007 al 2014) si osserva; 
6341 domande ancora con procedimenti aperti con un’incidenza del 34% sul totale ma con dato 
patologico in quanto ben 2974, pari all'88%, sono della sola campagna 2014 e di queste, 
scendendo nel particolare, si può vedere come ben 1838 siano della misura 214 e 1136 della 
misura 215. 
 
Personalmente per invertire il flusso consiglierei all’Assessorato e all’Assessore di 
seguire immediatamente queste indicazioni: 
 
misura 215: considerato che la procedura semiautomatizzata voluta dall'Assessorato per 
aumentare pagamenti delle istanze presentate non è stata poi così "produttiva" nelle diverse 
annualità (parlano i dati esaminati) forse si dovrebbero avere in disponibilità le informazioni sugli 
impegni di misura prima o addirittura verificati nella campagna successiva pagando le domande 
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come sono state presentate e riservandosi il recupero di quanto non dovuto nella campagna 
successiva; eventualmente tale procedura si potrebbe applicare per il solo quinto ed ultimo anno 
consentendo una liquidazione più rapida nei prima 4 anni ed un solo procedimento più lungo al 5 
anno per verifica.  
 
misura 214 bio: un rallentamento e azzeramento dei premi, con evidente protesta degli utenti, è 
dovuto all’implementazione del SIB, il sistema informatizzato delle notifiche che ha generato un 
aumento costante delle anomalie che, generalmente, non sono dovute e comunque segnalate e 
mai risolte da Agea. 
 
misura 211-212 indennità compensativa: i dati Agea non riportano alcun dato (nel 2014 le 
domande presentate erano 13822) in quanto questi bandi hanno procedure automatizzate. Ad oggi 
non è ancora disponibile la piattaforma sul portale Agea per poter procedere e pare che solo a 
breve ci saranno incontri “bilaterali” Agea-Regione concordare la piattaforma.  
 
Quindi, mi chiedo, quando avverrano i pagamenti realmente ?  
 
Cosa manca:  
 
- un’interfaccia reale tra gli istruttori di Argea e Agea per correggere a volte dei banali 
errori di compilazione che impediscono la chiusura del procedimento; 
 
- una reale collaborazione di lavoro tra Assessorato e Agenzia Argea; 
 
- una tempistica dell'Assessorato che consenta all'Argea di avere tempi consoni per il 
caricamento delle pratiche. 
 
Da ultimo: sono decretati da dicembre 2015 oltre 8 milioni sull’asse II e ancora non si sa di chi è la 
reale responsabilità del mancato pagamento. 

 
Dell’Asse IV Le parlerò, caro Assessore, quando mi convocherà per cercare di risolvere 
questa faccenda, spero il più presto possibile. 
 

  
 
 Un caro saluto 
 
Piermario Manca 

 


