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Ill.ma Ministra Marina Elvira Calderone     
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 
 
Ill.ma Ministra 
 
vista la scelta unilaterale del Direttore Agea dal 1° novembre 2022 il mondo agricolo sarà investito da 
una grave condizione gestionale, che potrebbe mettere a rischio l’applicazione della PAC e del PNRR 
a causa di una immotivata ed incomprensibile arbitraria chiusura di tutte le sedi CAA (Centri 
Assistenza Agricola), gestiti da Liberi Professionisti. 
 
Mai nella storia del nostro Paese, un Direttore (oggetto di forti critiche e interrogazioni – anche 
parlamentari – a fine del suo mandato) di ente che gestisce prevalentemente le aree del Sud Italia, 
aveva destrutturato un servizio essenziale alle Imprese Agricole. 
 
Chiediamo pertanto che la Delibera AGEA del Direttore Papa Pagliardini n°37 del 19 ottobre 2022 
venga immediatamente sospesa e sia aperto un tavolo per valutare le eventuali iniziative di 
razionalizzazione e modernizzazione della relazione fra AGEA e CAA. 
 
Per la grave condizione che provocherebbe tale delibera, il nostro Collegio ha deliberato la 
mobilitazione permanente con il coinvolgimento diretto e compartecipe del Consiglio dell’Ordine 
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e della Rete delle Professioni Tecniche. 
 
Rimaniamo in attesa di una Sua disponibilità ad un incontro urgente. 
 
L’occasione è gradita, per porgere Distinti Saluti. 
 
 
 

 
Il Presidente 

                           Mario Per. Agr. Braga 
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