
All’attenzione dell’illustrissimo Prefetto Dott.ssa Antonia Bellomo

Il direttivo del “Movimento nazionale per l’agricoltura” ringrazia sin d’ora per l’attenzione posta ai nostri problemi

non che’ alle nostre rimostranze.  Vogliamo subito rivolgere un ringraziamento all’illustrissimo Prefetto dott.ssa

Bellomo in quanto convinti che si adopererà per far sì che la voce degli agricoltori possa essere ascoltata. Noi oggi

abbiamo l’onere e l’onore di rappresentare le aziende agricole, che sono l’eccellenza d’Italia e la linfa vitale della

nostra economia visto la latitanza dei nostri rappresentanti sindacali sui temi realmente critici. Quello che per molti è

lavoro, per noi agricoltori è passione, è l’essenza stessa della vita. Più volte il nostro mondo è stato oggetto di attacchi

dal punto di vista etico-morale da parte di chi evidentemente non conosce i meccanismi di funzionamento del nostro

settore. Oggi noi produttori siamo costretti a vendere i nostri prodotti sotto costo di produzione per la sproporzione

di potere con commercianti e GDO. A tutto ciò se aggiungiamo che i prezzi delle materie impiegate nella produzione,

gasolio, concimi, antiparassitari hanno subito nei costi un aumento del 100% ed anche più, è facile comprendere che

così stando le cose le aziende agricole non sono messe nelle condizioni di lavorare. La notizia che l’energia, ovvero la

corrente elettrica necessaria a far funzionare i nostri pozzi artesiani e celle frigorifere, già rincarata del 300%, subirà

un ulteriore aumento del 60%, sta portando all’esasperazione gli agricoltori che così potrebbero intraprendere azioni

non in linea con l’ordine pubblico. In riguardo a ciò ci sono giunte anche notizie di agricoltori che avrebbero potuto

praticare il suicidio ma che per fortuna sono stati riportati alla ragione e dissuasi dall’intento. Noi del Movimento

Nazionale per l’Agricoltura speriamo di farvi cosa gradita, quindi a noi utile, elencarvi alcune delle soluzioni da

applicare per la soluzione dei problemi del settore.

URGENTI

1) RIAPPROPRIAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA PRODUZIONE E GESTIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA per

riportare il prezzo a livelli accettabili ed accessibili, anche se solo per il periodo di emergenza. Eliminazione

delle accise sui carburanti per uso aziendale agricolo e trasporto merci.

2) Sospensione cartelle esattoriali, rate mutui, pagamenti contributi previdenziali ed assistenziali per i CD/IAP e

per la manodopera (se possibile questi ultimi soppressione per l’anno 2022) e per il futuro riduzione del 50%

del costo

3) Riduzione dell’IVA al 2% su tutti gli articoli inerenti il comparto agricolo (teli plastici per coperture, pali, ferro,

fitofarmaci ecc.) ed al 1% per le vendite dei frutti

DA PROGRAMMARE

1) Regolamentazione dei rapporti all’interno della filiera in modo da non esserci più figure prevalenti.

2) Costi di produzione certificati dall’ISMEA.

3) Riforma agraria con accento posto sullo studio della sicurezza nel lavoro adatta allo svolgimento di questo nei

campi e sburocratizzazione.

4) Legge sulle royalty che preveda il giusto compenso sulla produzione delle piantine e non sulla futura vendita

del frutto in modo da bloccare l’azione di strozzinaggio praticata dai breeders nei confronti delle imprese

agricole e quindi per evitare squilibri nella filiera

5) Prevedere incentivi per chi estirpa vecchie produzioni di vigna non più idonee come quantità e qualità di

produzione. Secondo noi sarebbe idoneo prevedere un incentivo di € 5.000,00 per estirpazione ed altri €
5.000,00 per altri 5 anni di non produzione a ettaro.



6) Utilizzo dei percettori di Reddito di Cittadinanza come manodopera in agricoltura facendo salva la garanzia

della corresponsione del Reddito di Cittadinanza in quanto trattasi di prestazioni lavorative temporanee, con

applicazione di un contratto con misure agevolate che permetta all’azienda di assumere ad un minor costo

salvaguardando così un reddito dignitoso al lavoratore fatto dal Reddito di Cittadinanza più il contratto

agevolato della ditta

7) Realizzazione di un catasto ortofrutticolo

8) Aumentare i corridoi di ingresso per la manodopera extracomunitaria

9) Aumentare le pensioni minime dei lavoratori autonomi agricoli almeno a € 1.000,00 al mese al fine di

agevolare il processo di ricambio generazionale. E’ infatti evidente che gli agricoltori percettori di una

pensione minima di € 600,00 continuano a lavorare nei campi perché altrimenti non potrebbero sostentarsi

Sicuri di avervi fatto un lieto ed utile servizio e certi di un positivo riscontro vi porgiamo i nostri cordiali saluti.

Viva il “Movimento Nazionale per l’Agricoltura” , viva l’ agricoltura, viva l’Italia.


