
LETTERA APERTA DEGLI AGRICOLTORI SCORDIENSI
A GIANCARLO CANCELLERI E FEDERICA ARGENTATI

Carissimo  Giancarlo  Cancelleri,  candidato  alla  Presidenza  della  Regione  Siciliana,  e  carissima
dott.ssa Federica Argentati, designata Assessora all’Agricoltura per la Giunta Regionale Siciliana del
M5S, vogliamo, attraverso questa lettera, puntualizzare alcune delle problematiche che tarpano le ali
all’agricoltura siciliana. 
Da  premettere  che  si  tratta  di  problemi  che  abbiamo  incontrato  e  che  continuiamo  riscontrare
quotidianamente:  alcuni  si  trascinano  da  decenni  altri  sono  il  peggioramento  di  situazioni  di
sopravvivenza precedenti.  
Essendo agricoltori, siamo persone con i piedi ben piantati a terra, di certo non pretendiamo che con
una bacchetta magica risolviate i problemi dell’intero comparto agrumicolo, ma per lo meno vogliamo
capire  se e  come intendete affrontare i  problemi  che vi  presentiamo e qual  è il  vostro programma
concreto per l’agricoltura,  al di là dei proclami da campagna elettorale che giustamente tutti fanno in
questo periodo. 
Voler affrontare giornalmente i problemi dell’agricoltura,  iniziare comunque a lavorarci sarebbe già
una rivoluzione, vista la gravissima situazione generale!

Tentiamo di sintetizzare alcune delle problematiche più importanti da noi evidenziate.

-  Costi eccessivi energia elettrica:  l’irrigazione dei nostri giardini avviene con tiraggio delle acque
sotterranee  a  diverse  centinaia  di  metri,  situazione  ben  differente,  ad  esempio,  da  quella  degli
agricoltori del Nord Italia che irrigano con acque superficiali. Questa situazione di per sé comporta un
aumento  dei  costi  destinati  all'irrigazione.  In  uno  Stato  normale  dovrebbero  essere  previsti  dei
meccanismi che possano ricompensare in modo equitativo, invece ci ritroviamo con i contratti ENEL,
annuali,  dove una voce consistente  della bolletta  è “altri  costi”  rispetto  ai  costi  di  energia elettrica
effettivamente sostenuti. Considerando che i pozzi non vengono utilizzati per tutto l’anno ma solo per
alcuni  mesi,  il  contratto  annuale  ENEL ci  costringe  a  pagare  la  bolletta  anche  nei  mesi  in  cui  il
consumo  è  pari  a  zero.  Anni  fa  i  contratti  per  l'energia  elettrica  finalizzata  all’agricoltura  erano
stagionali. Bella evoluzione...per l'Ente!

- Consorzio di bonifica: Le spese che ogni anno sono costretti a sostenere gli  agricoltori sono troppo
alte per un servizio carente e in certi casi addirittura assente. Ad esempio qest'anno (2017) i produttori,
dopo aver pagato l'intero importo per la stagione irrigua, si sono visti chiudere il servizio con ben due
mesi di anticipo. Cosa intendete fare a riguardo per migliorare il servizio per l'utenza? 

-  Accesso dei  piccoli  imprenditori  agricoli  ai  fondi  europei:  l’Europa per  noi  agricoltori  non è
un'opportunità ma una palla al piede. Abbiamo ben presente come si riversano gli accordi europei sui
nostri agrumi deprezzandoli ed umiliando l’agricoltore. Non abbiamo invece capito in cosa consistono i
fondi europei, non abbiamo capito chi dovrebbe accedervi e, cosa ancora più assurda, come dovremmo
fare  a  partecipare  perdendo  giornate  cercarli,  trovarli,  capirli  e  infine  trovare  tutta  quella
documentazione necessaria. Siamo tagliati fuori! Solo i grossi imprenditori che hanno a disposizione un
ufficio  apposito  riescono a  trovare  e  a  partecipare  a  questi  bandi  (spesso  limitati  ai  possessori  di
parecchi ettari di terreno).

Siamo grati  per l'attenzione che vorrete rivolgere alla presente lettera  che noi vi consegnamo nella
speranza che possiate essere portavoce della nostra condizione. 
Vi ringraziamo!
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