
Sbloccati pagamenti della Pac relativi al 2013

Arrivano 81,5 min
lo lo

per gli agricoltori
Di GrusY PAscuccI

rrivano 81,5 milioni di euro per
i pagamenti agli agricoltori
della Politica agricola comune.
Come anticipato ieri da Italia-

Oggi, alla fine si è sbloccata in tempo la
situazione di stallo sui pagamenti dei
premi comunitari 2013 che Agea avreb-
be dovuto corrispondere ai produttori
nei mesi scorsi, ma
che erano stati bloc-
cati dalle indagini
della Guardia di fi-
nanza nell'inchiesta
che ha riguardato
i Caa, centri di as-
sistenza agricola.
Terminate le attivi-
tà di controllo sulle

di euro. Salta, di conseguenza, il sit in
di protesta organizzato da Copagri e
Agrinsieme, il coordinamento tra Cia,
Confagricoltura e Alleanza delle coo-
perative agroalimentari, previsto per
oggi. Le organizzazioni chiederanno un
incontro con il ministro delle politiche
agricole Maurizio Martina per avere
rassicurazioni e chiarimenti sui tempi
dei pagamenti e certezze sul funziona-

Agea aiiperun"

I premi Pac entro il 3UI6

Da Italla0ggi dell'11 giugno 2014

domande presentate ai Caa, ieri, ea
ha disposto l'erogazione agli agricolto-
ri di oltre 81 min di euro: di questi 65
milioni andranno a 6.000 aziende per il
pagamento della domanda unica 2013
mentre altri 16,5 saranno corrisposti
a 2.550 aziende per le domande sullo
sviluppo rurale. Non ci sarà dunque il
rischio che i soldi tornino a Bruxelles,
in quanto i pagamenti saranno effet-
tuati, come previsto, entro il 30 giu-
gno raggiungendo il 97% dell'importo
richiesto per la domanda unica 2013,
per un totale che supera i 1.820 milioni

mento di Agea. I soldi
n arrivo hanno fatto,

però, tirare un sospiro
li sollievo per le sorti
li migliaia di aziende

agricole. Per la Copa-
: ri «la questione era
diventata insostenibi-
le al punto che trop-
pe aziende agricole

sono in sofferenza e stanno lottando
per evitare la cessazione dell'attività.
Auspichiamo ora un'effettiva e rapida
soluzione e che quindi non ci siano ulte-
riori intralci». Soddisfatto il presidente
di Coldiretti Roberto Moncalvo per cui
lo sblocco «rappresenta un risposta ade-
guata alle nostre continue sollecitazio-
ni nei ripetuti incontri con il ministro»,
mentre Agrinsieme si aspetta «che Agea
rispetti prontamente l'impegno preso,
diversamente scenderemo in piazza con
ben altro tipo di manifestazioni».
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