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N elle scorse settimane, pro-
prio in coincidenza con la 
fase di maggiore carico di 
lavoro per la presentazio-

ne delle domande della Pac per i paga-
menti diretti e per lo sviluppo rurale, si 
sono verificati rallentamentoinell’ope-
ratività del Sistema informativo agri-
colo nazionale (Sian). 

La denuncia è arrivata dai Centri di 
assistenza agricola (Caa) e dagli altri 
utenti collettivi e individuali che assi-
stono gli agricoltori italiani nelle com-
plesse e lunghe procedure finalizzate 
all’accesso ai contributi pubblici, in 
particolare di origine comunitaria, ma 
anche in modo residuale, provenienti 
da regimi di aiuto nazionale. 

Le disfunzioni riguardano l’inseri-
mento e l’aggiornamento dei fasci-
coli aziendali e la presentazione del-
la domanda unica del Primo pilastro 
della Pac e delle domande per i premi 
a superficie e a capo della politica di 
sviluppo rurale. 

I primi a essere penalizzati dal mal-
funzionamento del portale Sian sono 
i Caa e di riflesso anche gli imprendi-
tori agricoli, i quali sono chiamati a 
perdite di tempo supplementari e so-
no costretti ad attendere il momento 
della chiusura e dell’inoltro delle loro 
domande. Diversi hanno evidenzia-
to il verificarsi di brusche interruzio-
ni dell’attività di aggiornamento e di 

modifica del fascicolo aziendale e ciò 
comporta il verificarsi di sempre pe-
ricolose anomalie. 

Le spiegazioni di Agea
Agea ha diffuso un comunicato 

stampa con il quale ha riconosciuto 
l’esistenza di criticità e ha prodotto 
alcune giustificazioni sui motivi che 
sono alla base dei rallentamenti e dei 
blocchi registrati. 

Ci sarebbe «una serie di concause 
dovute al sovrapporsi del picco di at-
tività ordinarie, con l’emergenza Co-
vid-19». Secondo Agea è stato necessa-
rio «provvedere a sessioni continue di 
istruttorie e pagamenti per assicurare 
liquidità alle imprese agricole e si è do-
vuto ricorrere alla elaborazione e allo 
sviluppo di nuove applicazioni per ga-
rantire procedure di controllo equiva-
lente e modalità di colloquio telemati-
co con i Caa e con le aziende agricole». 

Inoltre, c’è stato un sovraccarico di 
lavoro in questi ultimi mesi per effet-
to della gestione delle misure straor-
dinarie introdotte a livello europeo, 
nazionale e regionale per affrontare 
l’emergenza sanitaria. 

Agea ci tiene a far sapere che sono 
state individuate delle azioni utili per 
rimediare agli inconvenienti denun-
ciati e garantire un livello di presta-
zione all’altezza delle esigenze. 

In particolare, è stata individuata 
«una nuova configurazione della po-
tenza elaborativa che consentirà di di-
sporre di maggiori risorse per i servizi 
istituzionali online e mantenere un li-

Agea si giustifica  
per il malfunzionamento 
del Sistema informativo 
agricolo nazionale 
e assicura di aver 
rimediato ai problemi 
ma gli utenti,  
in particolare i Caa, 
restano preoccupati

vello adeguato di funzionalità, anche 
rispetto alle esigenze generate dall’e-
mergenza sanitaria».

Complessità in aumento
Le ragioni evidenziate da Agea non 

soddisfano pienamente gli utenti del 
sistema Sian, i quali lamentano anche 
una eccessiva introduzione di nuove 
procedure e di ulteriori disposizioni che 
generano maggiore complessità, rispet-
to ai già complicati procedimenti in fun-
zione da diversi anni a questa parte. 

Alcuni Caa denunciano difficoltà nel 
contattare i servizi di Agea e lunghi 
tempi per risolvere anomalie recenti e 
degli anni passati. Così, ad esempio, per 
quanto riguarda il regime di aiuti co-
munitari per le assicurazioni agevolate 
sussistono ancora anomalie che blocca-
no l’erogazione dei contributi pubblici a 
favore degli agricoltori per gli anni dal 
2015 in avanti, nonostante le reiterate 
segnalazioni presentate e i vari tenta-
tivi per sistemare i problemi. 

Lo stesso accade anche per quanto 
riguarda il registro nazionale dei titoli. 
In questo caso gli agricoltori si rivol-
gono ai Caa per segnalare errori nella 
determinazione del numero e del va-
lore dei diritti Pac e a loro volta i Caa si 
interfacciano con Agea per richiedere 
interventi di correzione, ma le proce-
dure sono lunghe, incerte e laboriose. 

Il critico funzionamento del Sian de-
sta notevoli preoccupazioni tra gli utenti 
che temono in particolare di non riuscire 
a presentare in tempo le domande della 
Pac 2020. Sotto tale profilo, però, è ne-
cessario tenere conto che quest’anno la 
scadenza ordinaria è stata posticipata di 
un mese al 15 giugno e, considerata la 
situazione di eccezionalità in corso da 
mesi, l’Unione europea e il Mipaaf han-
no deciso di non applicare le previste 
penalità in caso di ritardata presenta-
zione rispetto al termine di riferimento.  

Sicuramente le deroghe riconosciu-
te per il 2020 diminuiscono il livello di 
allarme tra gli utenti. Rimane però il 
fatto che i disagi delle ultime settima-
ne determinano dei contraccolpi anti-
patici e talvolta pesanti a carico degli 
operatori dei servizi di consulenza e 
degli imprenditori agricoli. 

Pertanto, è sempre più attuale e sen-
tita l’esigenza di mettere in campo un 
processo di sostanziale semplificazio-
ne delle procedure amministrative in 
agricoltura, come unica soluzione per 
ridurre la burocrazia, i relativi costi e 
i disagi da essa generati.  •
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