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Art. 68, sostegno specifico
L’ Italia ha deciso di applicare il sostegno specifico, pre

visto dall’articolo 68 del Reg. Ce 73/2009 per il periodo
20102013.

L’articolo 68 è considerato da molti analisti una continuazio
ne dell’articolo 69 del Reg. Ce 1782/2003. Questa interpretazio
ne non è del tutto corretta. Infatti, l’articolo 68 non è una sempli
ce continuazione dell’articolo 69, ma una nuova forma di soste
gno, che – come abbiamo già detto – il Reg. Ce 73/2009
denomina sostegno specifico.

Secondo la Commissione europea, il sostegno specifico deve
permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere
ambientale e migliorare la qualità e la commercializzazione dei
prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrebbe servire anche ad
attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle
quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori parti
colarmente sensibili. Data, inoltre, la crescente importanza di
una gestione efficace dei rischi, la Commissione ha ritenuto che
occorresse dare agli Stati membri la facoltà di concedere contri
buti finanziari per i premi versati dagli agricoltori per l’assicura
zione del raccolto e compensazioni finanziarie per determinate
perdite economiche subite in
caso di malattie degli animali o
delle piante.

[ LE SCELTE NAZIONALI
La decisione definitiva sull’ar
ticolo 68 è giunta alla Confe
renza StatoRegioni del 29 lu
glio 2009, che riunisce i presi
denti delle Regioni italiane. In
tale sede, sono state apportate
alcune variazioni all’accordo
raggiunto il 23 luglio 2009 al
coordinamento degli assessori
regionali all’agricoltura, che

era stato appositamente convocato per decidere il riparto delle
risorse dell’articolo 68.

L’articolo 68 è volontario per gli Stati membri e fino all’ulti
mo minuto ci sono stati rischi di non applicazione per i contrasti
tra le Regioni.

Oltre alla scelta di applicare l’articolo 68, l’Italia ha dovuto
adottare una serie di decisioni:

 l’entità dell’importo finanziario globale per l’articolo 68;
 le misure da attivare e gli importi di finanziamento per

singola misura;
 i criteri di ammissibilità al sostegno;
 le fonti finanziarie.
L’accordo tra gli assessori del 23 luglio 2009 era stato molto

difficile, caratterizzato da molti contrasti, ma alla fine si era
trovato un punto di mediazione. Eppure, per la quadratura del
cerchio, è stato necessario un supplemento decisionale alla con
ferenza StatoRegioni del 29 luglio 2009, che ha introdotto un
importante cambiamento: l’obbligo delle sementi certificate di
grano duro per gli agricoltori che vogliono accedere ai paga
menti supplementari dell’articolo 68. Si tratta di una richiesta

fortemente espressa dalle Re
gioni del Sud, in particolare la
Puglia e la Sicilia.

Alla luce di questo accordo
conclusivo, il ministro delle
Politiche agricole alimentari e
forestali Luca Zaia ha emanato
il decreto ministeriale 29 luglio
2009, che fissa definitivamente
i pagamenti supplementari
dell’articolo 68.

Il nuovo sostegno dell’arti
colo 68 sarà valido dal 1° gen
naio 2010 al 31 dicembre 2013.
Tuttavia, entro il 1° agosto 2011

[ FIG. 2  IL SOSTEGNO IN ITALIA PER IL 2010

le scelte potranno essere modi
ficate, con effetto dal 1° genna
io 2012.

[ MISURE ACCOPPIATE
E DISACCOPPIATE
Le tipologie di misure finan
ziabili con l’articolo 68 sono di
vise in due categorie: misure
accoppiate e misure disaccop
piate.

Le misure accoppiate si
configurano come pagamenti
supplementari settoriali e sono
soggette ad un vincolo finan
ziario del 3,5% del massimale
nazionale (147,25 milioni di €);
l’Italia ha deciso di utilizzare
tutto il plafond (tab. 9).

Le misure disaccoppiate so
no sostegni orizzontali e non
sono soggette a vincoli finan
ziari; l’Italia ha deciso di desti
nare 169 milioni di € a tali mi
sure (tab. 10).

[ LE RISORSE FINANZIARIE
Dal punto di vista finanziario,
l’Italia ha deciso di assegnare
all’articolo 68 un plafond an
nuo di 316,25 milioni di €. Tali
risorse rientrano nell’ambito
dei finanziamenti comunitari
che la Pac attribuisce all’Italia
per il sostegno agli agricoltori,
che ammontano ad un totale di
4.370 milioni di €.

L’articolo 68 non attribuisce
risorse aggiuntive, ma consente
agli Stati membri di utilizzare
un plafond fino al 10% del mas
simale nazionale dei pagamen
ti diretti (437 milioni di € per
l’Italia), per misure decise a li
vello nazionale. I 316,25 milioni
di € di risorse dell’articolo 68
utilizzati dall’Italia derivano da
una trattenuta sul sostegno agli
agricoltori italiani pari al 7%,
inferiore al 10% consentito.

In particolare, il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 preve
de tre fonti di finanziamento per l’articolo 68:

 recupero di fondi inutilizzati dall’Italia per i pagamenti
unici aziendali, fino al 4% del massimale nazionale: 144,9 milioni
di € (che in alternativa sarebbero stati assegnati allo sviluppo
rurale);

 una trattenuta del 10% dei titoli assegnati ai produttori
storici di tabacco e barbabietola;

 una trattenuta del 3,8% sul valore dei titoli assegnati a tutti
gli agricoltori.

Alla luce delle decisioni della Conferenza StatoRegioni del
29 luglio 2009, le risorse per il sostegno agli agricoltori, in Italia,

[ TAB. 9 – I SOSTEGNI SETTORIALI DELL’ARTICOLO 68
SETTORE PLAFOND

(MLN DI €) TIPOLOGIA DI SOSTEGNO PREMIO
MASSIMO

Vacche
nutrici 24

Vitello nato da vacche nutrici primipare di razze da carne
iscritte ai LLGG. 200 €/capo

Vitello nato da vacche nutrici pluripare di razze da carne
iscritte ai LLGG. 150 €/capo

Vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine iscritte
nei registri anagrafici. 60 €/capo

Macellazione
bovini 27,25

Bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, con
permanenza minima di 7 mesi in allevamento, allevati in
conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa ai
sensi del Reg. Ce 1760/2000 (sistema di qualità Mipaaf).

50 €/capo

Bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi,
certificati ai sensi del Reg. Ce 510/2006 (Igp). 90 €/capo

Ovicaprino 10

Montoni acquistati, iscritti al LLGG e geneticamente
selezionati per la resistenza alla scrapie. 300 €/capo

Montoni di età inferiore o uguale a 5 anni, detenuti in
azienda, iscritti ai LLGG e geneticamente selezionati per
la resistenza alla scrapie.

70 €/capo

Ovicaprini macellati e certificati ai sensi del Reg. Ce
510/2006 (Dop/Igp). 15 €/capo

Ovicaprini allevati con un coefficiente di densità inferiore
o uguale a 1,0 Uba/ettaro. 10 €/capo

Olio di oliva 9

Olio di oliva prodotto in aziende iscritte ai sistemi di
controllo per il rispetto del disciplinare di produzione ai
sensi del Reg. Ce 510/2006 (Dop/Igp) e/o ai sensi del
Reg. Ce 834/2007 (agricoltura biologica).

1,0 €/kg

Latte 40

Latte crudo di vacca prodotto nel rispetto di almeno due
dei seguenti requisiti qualitativi ed igienicosanitari:
 tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 tenore di germi a 30°C (per ml) inferiore a 40.000;
 tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.

15 €/t

Tabacco 21,5

Tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04, prodotto
sulla base di un contratto di coltivazione e consegnato ad
una impresa di prima trasformazione tabacco e che
rispetti una serie di requisiti qualitativi.

2,0 €/kg

Tabacco delle varietà Kentucky, destinato alla produzione
di sigari di qualità, prodotto sulla base di un contratto di
coltivazione e consegnato ad una impresa di prima
trasformazione tabacco destinato alla produzione di
fascia e che rispetti una serie di requisiti qualitativi. I
pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali
l’impresa di trasformazione ha corrisposto al produttore
un prezzo non inferiore a 4,5 €/kg.

4,0 €/kg

Tabacco della varietà Nostrano del Brenta, destinato alla
produzione di sigari di qualità, prodotto sulla base di un
contratto di coltivazione e consegnato ad una impresa di
prima trasformazione tabacco e che rispetti una serie di
requisiti qualitativi.

2,5 €/kg

Barbabietola 14 Barbabietola da zucchero coltivata con l’utilizzo di
sementi certificate e confettate. 300 €/ha

Floricolo 1,5

Danae racemosa (Ruscus) destinata alla produzione di
fronde recise a condizione che i produttori adottino un
disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal
Mipaaf.

15.000 €/ha
(massimale di
10.000 € per
produttore)

Totale 147,25
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per il 2010, saranno destinate
(fig. 2):

 per l’88% ai pagamenti
disaccoppiati;

 per il 7% all’articolo 68;
 per il 5% ai pagamenti ac

coppiati: pomodoro da indu
stria, frutta trasformata, riso,
piante proteiche, frutta a gu
scio.

[ I SETTORI AMMESSI
Nell’ambito delle misure ac
coppiate, i settori maggior
mente premiati sono quelli del
latte bovino (40 milioni di €),
del tabacco (21,5 milioni di €),
della carne bovina (ingrasso di
vitelli – 27,25 milioni di € – e vacche nutrici – 24 milioni di €) e
dello zucchero (14 milioni di €).

Inoltre sono previste risorse per il settore ovicaprino (10
milioni di €) e per l’olio di oliva (9 milioni di €). Per assecondare
le esigenze politiche della Regione Liguria, è entrato anche un
sostegno specifico per la Danae racemosa (o Ruscus, pianta
utilizzata dai vivaisti per le fronde) con un importo di 1,5 milioni
di € (fig. 3).

[ L’ACCESSO AI SOSTEGNI SETTORIALI
Gli agricoltori che intendono accedere ai pagamenti supplemen
tari dell’articolo 68 devono:

 rispettare le condizioni di ammissibilità per l’accesso al
sostegno di ogni settore (tab. 9);

 presentare una domanda ad Agea o agli Organismi pagatori
regionali, nell’ambito della domanda unica per i pagamenti
diretti che nel 2010 scadrà il 15 maggio.

Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ha fissato le condi
zioni di ammissibilità di ogni settore, ma esse saranno precisa
te più opportunamente attraverso le circolari applicative di
Agea.

Per ogni settore sono previsti un importo massimo del pre
mio e una spesa massima am
missibile (tabb. 9 e 10). Di con
seguenza, l’importo effettivo
del premio dipenderà dal nu
mero di domande presentate
dagli agricoltori. In molti casi,
come ad esempio nel tabacco e
nell’olio di oliva, l’importo del
premio previsto nel Decreto
ministeriale del 29 luglio 2009
potrebbe ingannare l’agricol
tore, in quanto è stato fissato
ad un livello abbastanza eleva
to, per cui l’importo effettivo
potrebbe risultare di gran lun
ga inferiore.

[ L’AVVICENDAMENTO TRIENNALE
Una misura innovativa riguarda l’avvicendamento triennale ed
è destinata a suscitare molto interesse, soprattutto perché riguar
da un settore oggi particolarmente in crisi come quello dei
seminativi.

Questa misura prevede di destinare 99 milioni di € (annui) a
favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento
triennale delle colture. La condizione per ricevere il sostegno è
che il ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione, sulla
medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno
per un anno di colture proteiche o di oleaginose.

Il sostegno non riguarda tutta l’Italia, ma solamente le Regio
ni centromeridionali: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruz
zo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar
degna. L’obiettivo di questa misura è quello di interrompere la
monosuccessione di cereali (soprattutto di grano duro) e di
favorire la rotazione con colture miglioratrici (proteiche ed olea
ginose).

Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 fissa con precisione
le categorie di colture. I cereali sono tutti compresi, da quelli
tradizionali (grano tenero, grano duro, mais, orzo, sorgo, avena,
segale) a quelli minori (farro, miglio, ecc.). Le colture proteiche

ammesse al premio sono sol
tanto fave, favette, pisello pro
teico e lupini dolci. Le colture
oleaginose ammesse al premio
sono soia, girasole e colza.

L’impegno è triennale, ma
l’agricoltore ha un vincolo per
due anni: un anno per il cereale
e un anno per la coltura mi
glioratrice. Pertanto, non è vie
tato il ristoppio: ad esempio
l’agricoltore può scegliere una
rotazione “grano duro – grano
duro – favino”. É inoltre con
sentita la possibilità di inserire
nell’avvicendamento triennale

[ TAB. 10 – L’ARTICOLO 68 PER LE MISURE DISACCOPPIATE

SETTORE PLAFOND
(MLN DI €) TIPOLOGIA DI SOSTEGNO PREMIO MASSIMO

Avvicendamento 99

Aiuto ai produttori delle Regioni centro
meridionali che praticano
l’avvicendamento triennale, a condizione
che il ciclo di rotazione preveda la
presenza, nella stessa superficie, almeno
per un anno di colture proteiche e di
oleaginose.

100 €/ettaro

Assicurazioni 70

Contributo a favore degli agricoltori che
stipulano polizze assicurative agevolate
per la copertura di rischi di perdite
economiche causate da avversità
atmosferiche sui raccolti, da epizoozie
negli allevamenti zootecnici, da malattie
delle piante e da infestazioni parassitarie
sulle produzioni vegetali.

65% della spesa
per il pagamento

dei premi di
assicurazione

Totale 169

[ FIG. 3  LA TORTA DELL’ART. 68 IN ITALIA

una coltura che non rientri tra
cereali, proteiche ed oleagino
se: ad esempio l’agricoltore
può optare per una rotazione
“grano duro – pomodoro – gi
rasole”.

L’importo massimo del
contributo è fissato a 100 €/ha,
all’interno di un massimale di
99 milioni di € per tutte le col
ture beneficiarie. Il pagamento
effettivamente erogato dipen
derà dalle richieste degli agri
coltori; tenuto conto delle su
perfici potenzialmente beneficiarie, l’importo effettivo potrebbe
aggirarsi intorno ai 7075 €/ettaro.

[ OBBLIGO DI SEMENTE CERTIFICATA PER IL GRANO DURO
Nel caso in cui nell’avvicendamento triennale rientri la coltiva
zione del grano duro, il premio è concesso solamente se l’agricol
tore rispetta l’obbligo di utilizzo della semente certificata.

Questa norma è stata inserita nel Decreto ministeriale “in
zona Cesarini”, precisamente nella Conferenza StatoRegioni
del 29 luglio 2009, sulla base di una forte pressione esercitata dal
mondo sementiero e dalle Regioni meridionali, in particolare
Sicilia e Puglia.

Infatti, nella decisione uscita dal Comitato degli assessori
all’agricoltura del 23 luglio 2009, non era previsto l’obbligo delle
sementi certificate e il grano duro era il settore più penalizzato
dalle scelte nazionali sull’articolo 68, in quanto era stato incluso
nella prima proposta del Mipaaf di aprile 2009, ma poi era stato
accantonato.

[ ASSICURAZIONI AGEVOLATE
Nell’ambito dell’articolo 68, ha trovato spazio anche il finanzia
mento per le assicurazioni contro le calamità naturali. A questa
misura è stato assegnato uno stanziamento di 70 milioni di €.
Questo ammontare dovrà essere obbligatoriamente cofinanziato
con risorse pubbliche nazionali per almeno il 25%, per cui la
spesa pubblica complessiva sarà di 93 milioni di €.

Lo stanziamento è di gran lunga inferiore alle aspettative e ai
fabbisogni di coperture assicurative in Italia, soprattutto a segui
to delle difficoltà di continuare la positiva esperienza plurienna
le dell’Italia in questo settore, che è stata messa in difficoltà dalle
scarse risorse pubbliche in ambito nazionale.

L’Italia aveva auspicato e sollecitato l’inserimento delle assi
curazioni nell’ambito della Pac, per poi scegliere di utilizzarle in
modo abbastanza marginale. Ad ogni modo, si tratta di una
novità assoluta nell’ambito della Pac e la disponibilità di 93
milioni di € annui, fino al 2013, costituisce un riconoscimento
importante per il sistema assicurativo degli agricoltori, anche se
)dal punto di vista finanziario dovrà essere completato con
risorse nazionali.

[ CHE FINE FA L’ARTICOLO 69?
Dal 2010, con l’entrata in vigore dell’articolo 68, i pagamenti

supplementari dell’articolo 69 del Reg. Ce 1782/2003 cessano di
essere erogati.

Non si tratta di una grave perdita visto che, nel periodo 2005
2008, gli importi erogati erano stati molto bassi: 50 €/ha circa per
i seminativi, 27 €/capo circa per i bovini e 1,4 €/capo circa per gli
ovini. L’unica coltura che ha usufruito di un importo interessan
te è stata la barbabietola, dove nel 2008 il pagamento supple
mentare dell’articolo 69 è giunto a 196 €/ha (tab. 11).

I plafond dell’articolo 69 (189,931 milioni di €) saranno
disaccoppiati nel 2010 sulla base del periodo di riferimento
20002002. Pertanto, il valore dei titoli nel 2010 cambierà. Il
calcolo terrà conto della trattenuta che è stata operata nel
20052006 nella fissazione dei titoli. Infatti, in fase di introdu
zione del disaccoppiamento, i titoli sono stati oggetto di una
trattenuta per alimentare il plafond dell’articolo 69 (8% per i
seminativi e per la barbabietola, 7% per i bovini e 5% per gli
ovini). In pratica la suddetta trattenuta sarà restituita agli
agricoltori.

[ LOGICA SETTORIALE, MA POCA SPECIFICITÀ
Le decisioni nazionali sull’articolo 68 lasciano molte perplessità.

L’obiettivo di attivare un sostegno specifico per un disegno
strategico per l’agricoltura italiana è stato tradito dai veti incro
ciati delle Regioni e dall’intento del Ministero di assecondare
interessi corporativi e localistici.

Le decisioni finali sono ambigue e contraddittorie, come la
scelta di premiare la qualità dello zucchero, del latte, dell’olio di
oliva e della Danae racemosa, mentre la qualità del grano duro è
stata totalmente dimenticata.

Da queste decisioni traspare una concezione del sostegno
specifico finalizzata a fronteggiare i problemi settoriali che gene
rano consenso politico immediato (crisi del latte, difficoltà della
zootecnia intensiva, disaccoppiamento del tabacco) piuttosto
che un sostegno specifico per l’agricoltura italiana. In altre paro
le, ha prevalso la logica economica settoriale di breve periodo,
invece che una scelta virtuosa dal punto di vista degli effetti
sociali e territoriali.

Ad esempio, è un grave errore aver dimenticato totalmente la
zootecnia estensiva di montagna, mentre altri Paesi come la
Francia hanno concentrato le proprie risorse su questo obiettivo,
tramite premi alla vacca nutrice, al latte in montagna e agli
ovicaprini. n

[ TAB. 11 – TRATTENUTE, PLAFOND E IMPORTI DELL’ART. 69 (REG. CE 1782/03)

SETTORI TRATTENUTA
%

PLAFOND
(ANNO 2009)
MILIONI DI €

IMPORTI
PAGATI NEL

2005

IMPORTI
PAGATI NEL

2006

IMPORTI
PAGATI NEL

2007

IMPORTI
PAGATI NEL

2008

€/ha o €/capo

Seminativi 8 141,712 47,80 53,66 50,70 46,55

Zucchero 8 10,880  105,80 118,74 196,42

Carni bovine 7 28,674 22,80 27,35 26,49 28,72

Carni
ovicaprine 5 8,665 1,28 1,31 1,44 1,51

Totale 189,931
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per il 2010, saranno destinate
(fig. 2):

 per l’88% ai pagamenti
disaccoppiati;

 per il 7% all’articolo 68;
 per il 5% ai pagamenti ac

coppiati: pomodoro da indu
stria, frutta trasformata, riso,
piante proteiche, frutta a gu
scio.

[ I SETTORI AMMESSI
Nell’ambito delle misure ac
coppiate, i settori maggior
mente premiati sono quelli del
latte bovino (40 milioni di €),
del tabacco (21,5 milioni di €),
della carne bovina (ingrasso di
vitelli – 27,25 milioni di € – e vacche nutrici – 24 milioni di €) e
dello zucchero (14 milioni di €).

Inoltre sono previste risorse per il settore ovicaprino (10
milioni di €) e per l’olio di oliva (9 milioni di €). Per assecondare
le esigenze politiche della Regione Liguria, è entrato anche un
sostegno specifico per la Danae racemosa (o Ruscus, pianta
utilizzata dai vivaisti per le fronde) con un importo di 1,5 milioni
di € (fig. 3).

[ L’ACCESSO AI SOSTEGNI SETTORIALI
Gli agricoltori che intendono accedere ai pagamenti supplemen
tari dell’articolo 68 devono:

 rispettare le condizioni di ammissibilità per l’accesso al
sostegno di ogni settore (tab. 9);

 presentare una domanda ad Agea o agli Organismi pagatori
regionali, nell’ambito della domanda unica per i pagamenti
diretti che nel 2010 scadrà il 15 maggio.

Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ha fissato le condi
zioni di ammissibilità di ogni settore, ma esse saranno precisa
te più opportunamente attraverso le circolari applicative di
Agea.

Per ogni settore sono previsti un importo massimo del pre
mio e una spesa massima am
missibile (tabb. 9 e 10). Di con
seguenza, l’importo effettivo
del premio dipenderà dal nu
mero di domande presentate
dagli agricoltori. In molti casi,
come ad esempio nel tabacco e
nell’olio di oliva, l’importo del
premio previsto nel Decreto
ministeriale del 29 luglio 2009
potrebbe ingannare l’agricol
tore, in quanto è stato fissato
ad un livello abbastanza eleva
to, per cui l’importo effettivo
potrebbe risultare di gran lun
ga inferiore.

[ L’AVVICENDAMENTO TRIENNALE
Una misura innovativa riguarda l’avvicendamento triennale ed
è destinata a suscitare molto interesse, soprattutto perché riguar
da un settore oggi particolarmente in crisi come quello dei
seminativi.

Questa misura prevede di destinare 99 milioni di € (annui) a
favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento
triennale delle colture. La condizione per ricevere il sostegno è
che il ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione, sulla
medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno
per un anno di colture proteiche o di oleaginose.

Il sostegno non riguarda tutta l’Italia, ma solamente le Regio
ni centromeridionali: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruz
zo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar
degna. L’obiettivo di questa misura è quello di interrompere la
monosuccessione di cereali (soprattutto di grano duro) e di
favorire la rotazione con colture miglioratrici (proteiche ed olea
ginose).

Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 fissa con precisione
le categorie di colture. I cereali sono tutti compresi, da quelli
tradizionali (grano tenero, grano duro, mais, orzo, sorgo, avena,
segale) a quelli minori (farro, miglio, ecc.). Le colture proteiche

ammesse al premio sono sol
tanto fave, favette, pisello pro
teico e lupini dolci. Le colture
oleaginose ammesse al premio
sono soia, girasole e colza.

L’impegno è triennale, ma
l’agricoltore ha un vincolo per
due anni: un anno per il cereale
e un anno per la coltura mi
glioratrice. Pertanto, non è vie
tato il ristoppio: ad esempio
l’agricoltore può scegliere una
rotazione “grano duro – grano
duro – favino”. É inoltre con
sentita la possibilità di inserire
nell’avvicendamento triennale

[ TAB. 10 – L’ARTICOLO 68 PER LE MISURE DISACCOPPIATE

SETTORE PLAFOND
(MLN DI €) TIPOLOGIA DI SOSTEGNO PREMIO MASSIMO

Avvicendamento 99

Aiuto ai produttori delle Regioni centro
meridionali che praticano
l’avvicendamento triennale, a condizione
che il ciclo di rotazione preveda la
presenza, nella stessa superficie, almeno
per un anno di colture proteiche e di
oleaginose.

100 €/ettaro

Assicurazioni 70

Contributo a favore degli agricoltori che
stipulano polizze assicurative agevolate
per la copertura di rischi di perdite
economiche causate da avversità
atmosferiche sui raccolti, da epizoozie
negli allevamenti zootecnici, da malattie
delle piante e da infestazioni parassitarie
sulle produzioni vegetali.

65% della spesa
per il pagamento

dei premi di
assicurazione

Totale 169
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una coltura che non rientri tra
cereali, proteiche ed oleagino
se: ad esempio l’agricoltore
può optare per una rotazione
“grano duro – pomodoro – gi
rasole”.

L’importo massimo del
contributo è fissato a 100 €/ha,
all’interno di un massimale di
99 milioni di € per tutte le col
ture beneficiarie. Il pagamento
effettivamente erogato dipen
derà dalle richieste degli agri
coltori; tenuto conto delle su
perfici potenzialmente beneficiarie, l’importo effettivo potrebbe
aggirarsi intorno ai 7075 €/ettaro.

[ OBBLIGO DI SEMENTE CERTIFICATA PER IL GRANO DURO
Nel caso in cui nell’avvicendamento triennale rientri la coltiva
zione del grano duro, il premio è concesso solamente se l’agricol
tore rispetta l’obbligo di utilizzo della semente certificata.

Questa norma è stata inserita nel Decreto ministeriale “in
zona Cesarini”, precisamente nella Conferenza StatoRegioni
del 29 luglio 2009, sulla base di una forte pressione esercitata dal
mondo sementiero e dalle Regioni meridionali, in particolare
Sicilia e Puglia.

Infatti, nella decisione uscita dal Comitato degli assessori
all’agricoltura del 23 luglio 2009, non era previsto l’obbligo delle
sementi certificate e il grano duro era il settore più penalizzato
dalle scelte nazionali sull’articolo 68, in quanto era stato incluso
nella prima proposta del Mipaaf di aprile 2009, ma poi era stato
accantonato.

[ ASSICURAZIONI AGEVOLATE
Nell’ambito dell’articolo 68, ha trovato spazio anche il finanzia
mento per le assicurazioni contro le calamità naturali. A questa
misura è stato assegnato uno stanziamento di 70 milioni di €.
Questo ammontare dovrà essere obbligatoriamente cofinanziato
con risorse pubbliche nazionali per almeno il 25%, per cui la
spesa pubblica complessiva sarà di 93 milioni di €.

Lo stanziamento è di gran lunga inferiore alle aspettative e ai
fabbisogni di coperture assicurative in Italia, soprattutto a segui
to delle difficoltà di continuare la positiva esperienza plurienna
le dell’Italia in questo settore, che è stata messa in difficoltà dalle
scarse risorse pubbliche in ambito nazionale.

L’Italia aveva auspicato e sollecitato l’inserimento delle assi
curazioni nell’ambito della Pac, per poi scegliere di utilizzarle in
modo abbastanza marginale. Ad ogni modo, si tratta di una
novità assoluta nell’ambito della Pac e la disponibilità di 93
milioni di € annui, fino al 2013, costituisce un riconoscimento
importante per il sistema assicurativo degli agricoltori, anche se
)dal punto di vista finanziario dovrà essere completato con
risorse nazionali.

[ CHE FINE FA L’ARTICOLO 69?
Dal 2010, con l’entrata in vigore dell’articolo 68, i pagamenti

supplementari dell’articolo 69 del Reg. Ce 1782/2003 cessano di
essere erogati.

Non si tratta di una grave perdita visto che, nel periodo 2005
2008, gli importi erogati erano stati molto bassi: 50 €/ha circa per
i seminativi, 27 €/capo circa per i bovini e 1,4 €/capo circa per gli
ovini. L’unica coltura che ha usufruito di un importo interessan
te è stata la barbabietola, dove nel 2008 il pagamento supple
mentare dell’articolo 69 è giunto a 196 €/ha (tab. 11).

I plafond dell’articolo 69 (189,931 milioni di €) saranno
disaccoppiati nel 2010 sulla base del periodo di riferimento
20002002. Pertanto, il valore dei titoli nel 2010 cambierà. Il
calcolo terrà conto della trattenuta che è stata operata nel
20052006 nella fissazione dei titoli. Infatti, in fase di introdu
zione del disaccoppiamento, i titoli sono stati oggetto di una
trattenuta per alimentare il plafond dell’articolo 69 (8% per i
seminativi e per la barbabietola, 7% per i bovini e 5% per gli
ovini). In pratica la suddetta trattenuta sarà restituita agli
agricoltori.

[ LOGICA SETTORIALE, MA POCA SPECIFICITÀ
Le decisioni nazionali sull’articolo 68 lasciano molte perplessità.

L’obiettivo di attivare un sostegno specifico per un disegno
strategico per l’agricoltura italiana è stato tradito dai veti incro
ciati delle Regioni e dall’intento del Ministero di assecondare
interessi corporativi e localistici.

Le decisioni finali sono ambigue e contraddittorie, come la
scelta di premiare la qualità dello zucchero, del latte, dell’olio di
oliva e della Danae racemosa, mentre la qualità del grano duro è
stata totalmente dimenticata.

Da queste decisioni traspare una concezione del sostegno
specifico finalizzata a fronteggiare i problemi settoriali che gene
rano consenso politico immediato (crisi del latte, difficoltà della
zootecnia intensiva, disaccoppiamento del tabacco) piuttosto
che un sostegno specifico per l’agricoltura italiana. In altre paro
le, ha prevalso la logica economica settoriale di breve periodo,
invece che una scelta virtuosa dal punto di vista degli effetti
sociali e territoriali.

Ad esempio, è un grave errore aver dimenticato totalmente la
zootecnia estensiva di montagna, mentre altri Paesi come la
Francia hanno concentrato le proprie risorse su questo obiettivo,
tramite premi alla vacca nutrice, al latte in montagna e agli
ovicaprini. n

[ TAB. 11 – TRATTENUTE, PLAFOND E IMPORTI DELL’ART. 69 (REG. CE 1782/03)

SETTORI TRATTENUTA
%

PLAFOND
(ANNO 2009)
MILIONI DI €

IMPORTI
PAGATI NEL

2005

IMPORTI
PAGATI NEL

2006

IMPORTI
PAGATI NEL

2007

IMPORTI
PAGATI NEL

2008

€/ha o €/capo

Seminativi 8 141,712 47,80 53,66 50,70 46,55

Zucchero 8 10,880  105,80 118,74 196,42

Carni bovine 7 28,674 22,80 27,35 26,49 28,72

Carni
ovicaprine 5 8,665 1,28 1,31 1,44 1,51

Totale 189,931


