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Lì 14 aprile 2020       Egr. Sig. 
Prot.73/A-5        Dott. Giuseppe Pan 
       
          Assessore all’Agricoltura, 
          caccia e pesca 
          Regione Veneto 
          Palazzo Balbi 3901 
          30123 Venezia 
 
 
OGGETTO: Proposte Alleanza Cooperative Italiane – Agroalimentare Veneto 
 
 
Preg.mo Assessore Pan, 
 
A seguito del tavolo verde dello scorso venerdì 10 aprile, con la presente siamo a segnalare 
alcuni spunti e proposte emerse dal continuo monitoraggio che le nostre organizzazioni 
stanno effettuando in collaborazione con le aziende agroalimentari associate che riteniamo 
utili per superare l’attuale stato di emergenza, 
 
MANODOPERA 
 
È di fondamentale importanza intervenire velocemente per evitare ulteriori danni e 
continuare ad assicurare gli approvvigionamenti alimentari attraverso: 
1) la reintroduzione temporanea del sistema dei voucher semplificati; 
2) la regolarizzazione dei c.d. invisibili, ovvero le persone sprovviste di un regolare permesso 
di soggiorno; 
3) l’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza in agricoltura, consentendo a questi 
lavoratori di cumulare il beneficio accordato dallo Stato con una retribuzione per le 
prestazioni di lavoro rese. 
 
CONTROLLI IN LOCO 
 
Consentire lo sblocco dei pagamenti attraverso una semplificazione (con l’avvallo 
comunitario) come ad esempio la deroga ai controlli non essenziali, la definizione di modalità 
alternative al sopralluogo attraverso il ricorso alle nuove tecnologie (foto aeree, droni, riprese 
foto e video) riservando la verifica fisica ad una fase successiva. 
 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 
 
Aumentare le percentuali di contribuzione pubblica ed ampliare costi ed investimenti 
ammissibili, laddove possibile, nei diversi strumenti a supporto delle aziende agricole e delle 
imprese agroindustriali (PSR, OCM, PAC ecc.), per sostenere l’adeguamento alle nuove 
modalità di vita imposte dalla pandemia. 
Rafforzare tali strumenti sarà fondamentale inoltre per incoraggiare il riavvio delle attività e il 
loro adeguamento alla nuova struttura del mercato, per non trovarci impreparati nella sfida 



futura di trovare uno sbocco commerciale alle nostre produzioni e garantire un reddito ai 
nostri agricoltori nella fase di convivenza forzata con il virus. 
 
SISTEMA BANCARIO 
 
Esercitare pressione a tutti i livelli per rendere più celere la macchina amministrativa degli 
istituti di credito. 
Attualmente il sistema risulta ingessato ed eccessivamente lento nell’evasione delle istanze, 
quando l’emergenza che stiamo vivendo esige l’esatto opposto. 
Oggi la priorità è garantire liquidità, fondamentale per la sopravvivenza dell’impresa e dei 
suoi dipendenti, in attesa della ripartenza delle attività economiche. 
Tuttavia dare nuova liquidità alle imprese senza la prospettiva di una concreta capacità di 
rimborso (a causa del crollo di fatturati e cash flow) e senza uno scudo protettivo importante 
sotto il profilo finanziario significa squilibrare ulteriormente gli assetti patrimoniali e 
aumentare i livelli di rischio coi quali il sistema bancario dovrà fare i conti. 
Sul fronte della liquidità, va promosso e sostenuto ogni provvedimento utile come: 
 

• Prolungare ulteriormente la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali; 
• Favorire finanziamenti a breve e medio termine destinati ad alimentare la produzione 

e la commercializzazione dei prodotti; 
• Predisporre forme di garanzia pubblica e privata a copertura dei crediti. Esse saranno 

fondamentali anche alla ripresa delle movimentazioni, poiché i flussi finanziari per il 
pagamento del venduto saranno per lo meno incerti; 

• Erogare credito alle imprese che vantano crediti verso clienti sul modello attivato da 
Francia e Svizzera (evitare il pericolo “non pago perché penso che non sarò pagato”); 

• Concedere un più sostanzioso differimento dei termini di rimborso dei debiti in corso, 
sia a breve che a medio termine; 

• Prevedere un supporto anche alle medie/grandi imprese 
 
Questi sono al momento gli spunti di carattere più generale emersi dalle discussioni. 
 
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione regionale 
al settore agricolo ed agroalimentare, restiamo a disposizione per una attiva collaborazione 
utile al settore primario veneto. 
 
 Distinti saluti, 

 
 

 

      AGCI    LEGACOOP   CONFCOOPERATIVE 
 Agroalimentare          Agroalimentare         Fedagripesca 

 Rino Faccin          Antonio Gottardo       Angelo Fontana 
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