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Un mostro che ci divora tutti 

In queste ultime settimane stiamo vivendo una situazione che è 

decisamente al limite del grottesco. 

Le domande uniche (le domande PAC per intenderci) andrebbero 

presentate entro il 15 di maggio. Da quest’anno però l’Unione Europea ha 

imposto che dette domande vengano presentate in un cosiddetto formato 

grafico e cioè con la rappresentazione fotografica di dove abbiamo 

seminato le varie culture nei nostri campi utilizzando un sistema di foto 

aree. Di per sé l’operazione sarebbe anche condivisibile consentendo a 

regime una migliore identificazione delle varie coltivazioni. 

Il problema è che a pochi giorni dalla scadenza del 15 maggio il programma 

non è funzionante e a nulla sono valse le nostre ripetute lamentele e 

segnalazioni in tutte le Sedi, regionali e nazionali.  

Il “mostro” della burocrazia è definitivamente impazzito. 

Il problema più grave è che all’Unione Europea i problemi della burocrazia 

italiana poco importa in quanto i regolamenti comunitari vanno 

semplicemente applicati e se uno stato membro non è in grado per sue 

carenze di farlo scattano sanzioni sia per lo stato membro che per i 

cittadini/imprese dello stato medesimo. 

La ritardata presentazione delle domande (non siamo assolutamente in 

grado di dire quando potranno essere finite in quanto non si sa nemmeno 

quando si potrà iniziare a lavorarle) potrebbe comportare la mancata 

erogazione dell’acconto alla fine dell’anno e, in un momento veramente 

difficile per le nostre imprese, decine di migliaia di euro nei nostri conti 

correnti sarebbero decisamente un problema.  

La cosa incredibile è che l’apparato pubblico è impotente di fronte a ciò 

che ha creato e non riesce a porre un rimedio efficace in tempi rapidi. 

La tecnocrazia e l’informatica ormai comandano sulla politica e a nulla 

valgono le dichiarazioni di intenti sulla semplificazione se non si riesce a 

intervenire sui due livelli, apparato tecnico-burocratico e informatico. 

Questa è e sarà la vera battaglia che Confagricoltura dovrà combattere nei 

prossimi anni. 

Gianni Tosi 
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CONSIGLI DIRETTIVI DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 7 aprile e il 26 aprile si sono tenuti due Consigli di Confagricoltura Emilia Romagna con all’ordine del 

giorno, rispettivamente, il bilancio consuntivo 2016 e nella seconda seduta l’esame della situazione della 

Domanda Unica 2017, il rinnovo delle cariche confederali delle Federazioni nazionali di Prodotto, l’O.I. 

Pomodoro, e la designazione del rappresentante di Confagricoltura Emilia Romagna nella Commissione 

Riforme del Parmigiano Reggiano. 

______________________________________________________________________________________ 

INAUGURAZIONE 210° ANNO ACCADEMICO 

Il 10 aprile si è svolta la cerimonia di inaugurazione del 210° Anno Accademico presso la Sala dello Stabat 

Mater dell’Archiginnasio. 

Dopo un breve saluto delle autorità presenti, ha relazionato il Prof. Giorgio Cantelli Forti – Presidente 

dell’Accademia Nazionale dell’Agricoltura – e sono stati consegnati i Diplomi, tra cui al Prof. Fabio Alberto 

Roversi Monaco come Accademico Onorario. 

Tra i presenti anche diversi soci di Confagricoltura Bologna. 

______________________________________________________________________________________ 

RINNOVO DEL CPL  

Il 18 aprile, presso la sede di Confagricoltura Bologna, si è tenuto un ulteriore incontro per il rinnovo del 

contratto di lavoro agricolo. 

Serrato il confronto con le rappresentanze dei lavori per cercare un rinnovo contrattuale che tenga conto del 

momento di grande difficoltà delle aziende agricole. 

______________________________________________________________________________________ 

RIUNIONI ZONALI CON I SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

In occasione del rinnovo delle cariche di Confagricoltura Bologna per il prossimo 25 maggio (Assemblee 

zonali) ed 8 giugno (Assemblea generale), si sono svolti tre dei cinque incontri negli Uffici di Zona (26 aprile 

S.Giovanni Persiceto, 27 aprile Bazzano e 28 aprile Imola) per raccogliere dagli associati impressioni, 

valutazioni e indicazioni da sottoporre alla dirigenza che verrà eletta per il prossimo mandato. 

Numerosi gli spunti proposti dagli associati, in particolare costante è stata la richiesta di una maggiore 

azione sindacale da parte dell’Associazione, specie a livello nazionale. 

______________________________________________________________________________________ 

ASSEMBLEA IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL E CONFAGRICOLTURA 

BOLOGNA SRL 

Il 28 aprile si è tenuta l’Assemblea della Società Immobiliare Confagricoltura Bologna srl per l’approvazione 

del bilancio 2016, e a seguire si è tenuta anche l’Assemblea della Società di Servizi Confagricoltura Bologna 

srl sempre per l’approvazione del bilancio 2016. 


