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4 mila piccoli produttori molisani penalizzati da una bozza di Decreto
del Ministero delle Politiche Agricole.

La Regione Molise deve attivarsi in ogni sede per contrastare l’approvazione di un Decreto
Ministeriale che stabilisce la perdita del diritto a percepire aiuti europei per importi inferiori a 50
euro a partire dal 2007 e 100 euro dal prossimo anno.
Questa impostazione è sbagliata perché lascia nelle mani di sole 610 grandi aziende agricole
nazionali oltre 250 milioni di euro di finanziamenti nel mentre penalizza le piccolissime imprese
delle aree più interne e svantaggiate in particolare del Mezzogiorno.
In Molise un numero percentualmente rilevante di famiglie integra il proprio reddito tra attività
agricola e forme di lavoro dipendente che non di rado sono discontinue e saltuarie. L’agricoltura
ancora oggi svolge una funzione di sostegno all’autoconsumo che permette nelle zone meno
sviluppate di poterci fare affidamento per un parziale sostentamento delle famiglie.
Tagliare i contributi per evitare i costi burocratici di 150 mila pratiche annue in Italia rappresenta
una scorciatoia ragionieristica che non tiene conto del ruolo sociale dell’agricoltura minore, quella
che presidia le zone più interne e montane.
Al contrario occorre impegnarsi non solo per fermare un provvedimento ingiusto ma c’è da
rilanciare politiche per sostenere il presidio e la manutenzione del territorio, agevolare la
permanenza dei nuclei familiari nelle aree più svantaggiate dotandole di servizi e di infrastrutture
adeguate ( strade, acqua, energia elettrica, telefonia, reti, ecc. ).
L’Italia non è sola la pianura padana e la dignità dei nostri agricoltori col loro coraggio di
continuare a operare nelle aree meno sviluppate và valorizzata non umiliata.
Per queste ragioni mi sono reso promotore di un’interrogazione consiliare specifica all’Assessore
regionale preposto, così che in sede istituzionale possano assumersi anche pronunciamenti condivisi
a tutela dei diritti del piccoli produttori.
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