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Decisioni nazionali
V Entro il 1° agosto 2009, gli Stati membri dovevano comu

nicare alla Commissione europea le decisioni nazionali
sull’applicazione dell’health check, secondo quanto previ

sto dal Reg. Ce 73/2009.
Le scelte dell’Italia sono giunte dopo la Conferenza Stato

Regioni del 29 luglio 2009, con molte conferme ed alcune sorpre
se.

Si tratta di decisioni molto importanti perché completano le
norme della Pac per un periodo di quattro anni, dal 2010 al 2013.
Dopo queste novità, il quadro della Pac è totalmente fissato e
non dovrebbe più cambiare fino al 2013.

[ UN PACCHETTO DI DECISIONI
Il Reg. Ce 73/2099 affida agli Stati membri un importante ruolo
decisionale, nella logica di una maggiore sussidiarietà tra l’Ue e i
Governi nazionali, come era già avvenuto con la riforma Fischler
del 2003. Tali decisioni riguardano (tab. 7):

la possibilità di introdurre la forfetizzazione o regionalizza
zione dei pagamenti diretti;

la fissazione dell’anno del disaccoppiamento totale per alcu
ni pagamenti accoppiati;

il periodo di riferimento per il disaccoppiamento totale;
la possibilità di anticipare il disaccoppiamento totale dell’or

tofrutta;
 l’introduzione di limiti minimi ai pagamenti diretti;
 l’utilizzazione e l’applicazione dell’articolo 68.
Alcune di queste decisioni hanno poca importanza, mentre

altre hanno un grande impatto per gli agricoltori, come nel caso
della regionalizzazione e dell’articolo 68. Di seguito, esaminere
mo le decisioni nazionali, a cominciare da quelle che avranno un
impatto più immediato sulle imprese agricole.

[ LA FORFETIZZAZIONE
Il Reg. Ce 73/2009 consente agli Stati membri di passare dai
titoli storici ai titoli forfetizzati tramite la forfetizzazione, che si

può applicare con i metodi della regionalizzazione e/o del
ravvicinamento.

Il dibattito sulla forfetizzazione si era aperto da tempo, ma
a livello politico si è subito chiuso: la forfetizzazione è stata
osteggiata dalla maggior parte degli operatori agricoli e delle
forze politiche. Già ad aprile 2009, dopo una riunione al
Mipaaf, la quasi totalità degli attori decisionali (Organizza
zioni professionali e Regioni) si erano dichiarati contrari.
L’unica eccezione è stata la CIA (Confederazione Italiana
Agricoltori) che ha sostenuto in sede nazionale il ricorso alla
regionalizzazione.

Il Mipaaf ha quindi preso atto della volontà di non applicare
la forfetizzazione dei titoli. Di conseguenza, il valore dei titoli
rimane ancorato ai riferimenti storici e non cambierà fino al
2013.

[ DISACCOPPIAMENTO TOTALE AL 2012
Il Reg. Ce 73/2009 prevede il disaccoppiamento totale e l’inte
grazione nel regime di pagamento unico di tutti i pagamenti che
ancora sono rimasti accoppiati: il premio alla qualità del grano
duro, il premio per le colture proteiche, l’aiuto specifico per il
riso, il pagamento per la frutta a guscio, gli aiuti per le sementi e
l’aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati (tab. 8).

Per alcuni pagamenti accoppiati, il disaccoppiamento avver
rà in un anno determinato, precisamente:

 il 2010, per il premio alla qualità del grano duro;
 il 2012, per l’aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati.
Per gli altri pagamenti accoppiati, lo Stato membro deve

fissare l’anno del disaccoppiamento, scegliendo tra il 2010, 2011
e il 2012.

Le decisioni italiane hanno previsto che il disaccoppiamento
totale per le colture proteiche (55,57 euro/ha), il riso (453 euro/
ha), la frutta a guscio (120,75 euro/ha) e le sementi avverrà nel
2012; pertanto, gli aiuti accoppiati per queste colture rimarranno
in vigore fino al 2011.
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Per i suddetti pagamenti accoppiati, il Mipaaf era chiamato
anche a fissare il periodo di riferimento.

Le decisioni nazionali hanno previsto i seguenti periodi di
riferimento:

 media del periodo 20052008, nel caso del premio alla qualità
del grano duro, del premio per le colture proteiche, dell’aiuto
specifico per il riso, del pagamento per superficie per la frutta a
guscio e dell’aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati;

[ TAB. 7 – LE DECISIONI NAZIONALI SUI PAGAMENTI DIRETTI
AMBITI NORMATIVA OPZIONI NAZIONALI LE SCELTE ITALIANE

Forfetizzazione o
regionalizzazione

Artt. 4550,
Reg. Ce 73/2009

Gli Stati membri possono decidere il
passaggio dai titoli storici a titoli più
uniformi.
La scelta può essere attuata in tre
tappe dal 2010 al 2012.

La regionalizzazione non sarà applicata.
Il valore dei titoli rimane ancorato ai riferimenti
storici.

Colture proteiche, riso,
frutta a guscio, sementi
(anno del
disaccoppiamento
totale)

Artt. 6364,
Reg. Ce 73/2009

Gli Stati membri devono decidere
l’anno del disaccoppiamento, tra il
2010, 2011 o 2012, per i seguenti
pagamenti accoppiati:
 premio per le colture proteiche;
 aiuto specifico per il riso;
 pagamento per superficie per la
frutta a guscio;
 aiuti per le sementi.

Il disaccoppiamento totale per colture proteiche,
riso, frutta a guscio e sementi avverrà nel 2012.
Gli aiuti accoppiati per queste colture rimangono
in vigore fino al 2011.

Colture proteiche, riso,
frutta a guscio (periodo
di riferimento)

Artt. 6364,
Reg. Ce 73/2009

Gli Stati membri devono decidere gli
anni del periodo di riferimento per il
calcolo degli importi disaccoppiati.

Periodo di riferimento: media degli anni 2005
2008.

Sementi (periodo
di riferimento)

Artt. 63, 65 e 67,
Reg. Ce 73/2009

Gli Stati membri devono decidere gli
anni del periodo di riferimento nel
periodo 20002002 o anni più recenti.

Periodo di riferimento: media degli anni 2000
2002.

Grano duro (periodo
di riferimento)

Artt. 6364,
Reg. Ce 73/2009

Il disaccoppiamento totale dell’aiuto al
grano duro avverrà nel 2010.
Gli Stati membri devono decidere gli
anni del periodo di riferimento per il
calcolo degli importi disaccoppiati.

Periodo di riferimento: media anni 20052008.

Anticipo
disaccoppiamento
totale nell’ortofrutta

Art. 51,
Reg. Ce 73/2009

Gli Stati membri possono decidere di
integrare i pagamenti accoppiati per
gli ortofrutticoli nel 2010, modificando
la decisione già adottata in sede di
applicazione nazionale della riforma
dell’ortofrutta.

La data del disaccoppiamento totale
dell’ortofrutta, in particolare del pomodoro da
industria, rimane invariata.
I pagamenti accoppiati rimangono confermati
anche per il 2010.
Dal 2011, sarà applicato il disaccoppiamento
totale per pomodoro da industria, pesche e pere
da industria; dal 2013 per le prugne da industria.

Requisiti minimi Art. 28,
Reg. Ce 73/2009

Gli Stati membri devono adottare una
soglia minima di importo (tra 100 e
400 €) e/o di superficie (tra 0,50 e 1
ha) per i pagamenti diretti.

È stata confermata la soglia di 100
euro/beneficiario, già prevista dalla normativa
nazionale in vigore (D.M. 22 marzo 2007).

Sostegno specifico Artt. 6872,
Reg. Ce 73/2009

Gli Stati membri devono decidere:
 se applicare il sostegno specifico
(articolo 68);
 l’importo da destinare al sostegno
specifico;
 la trattenuta da applicare ai
massimali finanziari allo scopo di
finanziare il sostegno specifico;
 le misure da attivare.

L’Italia applicherà il sostegno specifico. L’importo
assegnato al sostegno specifico è pari a 316,25
milioni di euro.
Il finanziamento dell’articolo 68 è assicurato da:
 144,9 milioni di euro di fondi inutilizzati;
 una trattenuta del 10% dei titoli assegnati ai
produttori storici di tabacco e barbabietola;
 una trattenuta del 3,8% del valore dei titoli
assegnati a tutti gli agricoltori.
Il sostegno specifico è accordato per:
 il miglioramento della qualità delle carni
bovine, delle carni ovicaprine, dell’olio di oliva,
del latte, del tabacco, dello zucchero, della Danae
racemosa;
 specifiche attività agricole che apportano
benefici ambientali aggiuntivi (avvicendamento
triennale con colture proteiche e oleaginose nelle
regioni centromeridionali);
 il pagamento dei premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante.

 media del periodo 20002002 nel caso degli aiuti alle semen
ti.

[ ANTICIPO DEL DISACCOPPIAMENTO PER L’ORTOFRUTTA
Il Reg. Ce 73/2009 (art. 51) contempla la possibilità per gli Stati
membri di anticipare al 2010 il disaccoppiamento totale dell’or
tofrutta.

A tal fine, il Mipaaf aveva predisposto una proposta di decre
to ministeriale che prevedeva di anticipare al 2010 il disaccoppia
mento totale per il pomodoro da industria, le pere, le pesche da
industria. In altre parole, si tratta di cessare gli aiuti accoppiati
con un anno di anticipo.

Sull’anticipo al 2010 del disaccoppiamento dell’ortofrutta si è
aperto un dibattito molto acceso a livello nazionale, in cui si sono
scontrate due posizioni fortemente contrastanti, i favorevoli al
disaccoppiamento totale, ovvero favorevoli alla fine degli aiuti
accoppiati (Organizzazioni agricole e la maggioranza delle Re
gioni) e i contrari (rappresentanze dei trasformatori – Aiipa e
Anicav, sindacati dei lavoratori e alcune Regioni, in particolare la
Campania e l’Emilia Romagna). Il dibattito più acceso ha interes
sato il pomodoro da industria, su cui si concentrano maggior
mente gli interessi dei trasformatori e di alcune Regioni.

Nonostante la maggioranza dei decisori fosse favorevole al
l’anticipo del disaccoppiamento, tale proposta non ha raggiunto
l’unanimità e non è stato possibile adottarla. Pertanto, l’aiuto

accoppiato per il pomodoro da industria, le pere, le pesche da
industria rimane invariato fino al 2010. Il disaccoppiamento
totale avverrà nel 2011.

[ REQUISITI MINIMI DEI PAGAMENTI DIRETTI
Il Reg. Ce 73/2009 (art. 28) obbliga gli Stati membri ad introdurre
un importo minimo di pagamento, a partire dal 2010, allo scopo
di ridurre i costi amministrativi, nel caso di piccoli e piccolissimi
beneficiari della Pac.

Il regolamento comunitario prevede l’esclusione dei benefi
ciari che non raggiungono una determinata soglia di importo o
di superficie:

 tra 100 e 400 euro/beneficiario;
 oppure tra 0,50 e 1 ha.
In Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, previsto

dal Decreto ministeriale 22 marzo 2007; quindi il nostro Paese è
già in linea con il Reg. Ce 73/2009. Sarebbe stato possibile un
innalzamento di questo limite, ad esempio fino a 400 euro/bene
ficiario. Il Mipaaf ha deciso di mantenere il limite di 100 euro/be
neficiario.

[ IL SOSTEGNO SPECIFICO (ARTICOLO 68)
Un’importante novità dell’health check è l’articolo 68, detto giuri
dicamente sostegno specifico, la cui applicazione è volontaria
per gli Stati membri.

L’Italia ha deciso di applica
re l’articolo 68 a partire dal 1°
gennaio 2010.

L’applicazione dell’articolo
68 è stata la decisione più diffi
cile e contrastata; su di essa so
no convenute tutte le esigenze
politiche dell’agricoltura ita
liana, a livello nazionale e re
gionale, in particolare quelle
dei settori in difficoltà econo
mica (latte, zucchero, carne bo
vina, olio di oliva, tabacco) e
con carenza di risorse finanzia
rie nazionali (assicurazioni
agevolate). n

[ TAB. 8 – DISACCOPPIAMENTO TOTALE PER L’ITALIA

SOSTEGNI DISACCOPPIATO
DAL

PERIODO DI
RIFERIMENTO

MASSIMALI
(000 €)

Premio alla qualità del grano duro 2010 20052008 42.457

Aiuto alle piante proteiche 2012 20052008 5.009

Aiuto specifico per il riso 2012 20052008 99.473

Pagamenti per la frutta a guscio 2012 20052008 15.710

Aiuto alla produzione per le sementi 2012 20002002 13.321

Foraggi essiccati 2012 20052008 22.605

Totale 198.575
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