


Interrogazione n. 618 

presentata in data 17 maggio 2018 

 a iniziativa del Consigliere Leonardi 

“Mancata erogazione contributi Misura ‘agricoltura biologica’” 

a risposta orale 
 

 

Premesso che: 

 l'intero comparto dell'agricoltura biologica sta subendo pesanti ripercussioni in merito ai 
contributi compensativi relativi alle annualità 2016-2017; 

 in tutto il territorio regionale “mondo agricolo biologico, tecnici, operatori e cooperative 
del settore denunciano gravi ritardi sui pagamenti delle misure agroambientali.. si tratta 
di milioni di euro di contributi che la Regione doveva erogare entro il 2017 e che ad oggi 
non si sa quando saranno pagati”; 

 i soci della cooperativa “Terra Bio” affermano che “da mesi, attraverso i propri profes-
sionisti e centri di accoglienza agricola, raccogliamo lamentele pesanti degli associati e 
delle aziende biologiche che denunciano da tempo uno stallo totale sui pagamenti a 
loro spettanti degli anni 2016-2017”; 

 

 

Premesso ancora che: 

 la Regione Marche già nei mesi di gennaio e febbraio 2018, a più riprese proclamava 
lo sblocco dei pagamenti in oggetto e per altri settori del mondo rurale delle zone mon-
tane, affermando, contemporaneamente che  “restano da pagare, entro il 20 febbraio, 
le 1.500 domande per il biologico, mentre, nel semestre entrante, andranno liquidate 
tutte le restanti richieste ievase degli agricoltori”; 

 nei giorni scorsi è stato rivolto un appello all'assessore regionale all'agricoltura ren-
dendo publbicamente noto che “all'85% delle aziende biologiche non saranno pagati tali 
contributi”; 

 

 

Considerato che:  

 nella “denuncia” apparsa sugli organi di informazione, le aziende bio affermano che “ci 
sono aziende che non vengono pagate perchè il sistema di controllo regionale non ri-
conosce ancora il comune di Vallefoglia”;  

 i soci della cooperativa summenzionata evidenziano “il malfunzionamento del sistema 
contributivo gestito dall'organismo pagatore Agea, che da tempo non è in grado di ri-
spettare le direttive e le tempistiche indicate dalla Comunità Europea; 

 in data 25 gennaio 2018 la Regione Marche affermava che “nessuno è stato lasciato 
solo e nessuno lo sarà in futuro” e che “consapevole dei ritardi nei pagamenti delle 
domande da parte di Agea si è tenuto un incontro tecnico a Roma ne corso del quale 
sono stati assunti impegni precisi”; 

 



Per quanto sin qui riportato,  

 

 

 SI INTERROGA  

 

 

L'assessore regionale competente, per conoscere: 

 

  le motivazioni che stanno portando a questo pesante disservizio nei confronti delle 

aziende agricole del biologico; 

 quando saranno erogati i contributi del 2016 e 2017 e se essi copriranno il totale delle 

aziende biologiche aventi diritto; 

 se del nuovo incontro in sede Agea sia scaturita una reale garanzia nel rispetto del crono-

programma dei pagamenti delle misure del vigente PSR e nello specifico del settore bio-

logico o se sia stata formulata una nuova tempistica di erogazione dei contributi; 

 quali altre Misure del PSR medesimo, pertanto, stanno subendo ritardi analoghi nella ero-

gazione dei contributi e a quanto ammontano, in mesi di ritardo ed in euro le mancate 

erogazioni di cui al presente punto. 

 


