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Aiuti accoppiati alle colture
L a maggior parte del sostegno oggi è erogato sotto forma di

pagamenti disaccoppiati. Alcuni pagamenti tuttavia erano ri
masti accoppiati per particolari finalità (premio alla qualità del

grano duro, premio specifico per le piante proteiche, aiuto alle colture
energetiche ecc.) o per le scelte del Governo italiano di mantenere
alcune forme di disaccoppiamento parziale (pagamenti supplemen
tari dell’art. 69, parte accoppiata dei premi tabacco, pagamenti accop
piati per lo zucchero, aiuti all’ortofrutta destinata alla trasformazio
ne).

L’health check obbliga al disaccoppiamento totale o all’abolizione
di tutti i pagamenti accoppiati, nel periodo tra il 2010 e il 2012.

Nel 2010, cessano i seguenti pagamenti accoppiati (tab. 16):
 il premio alla qualità del grano duro (40 €/ha);
 l’aiuto per le colture energetiche (45 €/ha), che viene abolito

senza disaccoppiamento, quindi senza generare un aumento del va
lore dei titoli;

 i pagamenti supplementari dell’articolo 69 del Reg. Ce
1782/2003, che vengono disaccoppiati;

 gli aiuti al tabacco, come previsto dalla riforma del 2004.
Nel 2010 rimangono in vigore gli altri aiuti accoppiati, che saranno

disaccoppiati o aboliti entro il 2012.
Mentre i vecchi aiuti accoppiati vengono eliminati, se ne introdu

cono alcuni nuovi con le scelte nazionali sull’articolo 68 del Reg. Ce
73/2009. Per le produzioni vegetali, essi riguardano cinque settori: la
barbabietola, il tabacco, i seminativi al CentroSud, l’olivo e la Danae
racemosa (tab. 16).

[ SEMINATIVI
Per il settore dei seminativi al Nord Italia, dal 2010 non ci sarà più il
pagamento supplementare dell’articolo 69. Rimangono solamente,
fino al 2011, l’aiuto alle piante proteiche (55,57 €/ha) e l’aiuto per il
riso (453 €/ha).

Per le colture a seminativo al CentroSud Italia, l’agricoltore
deve considerare la novità della misura dell’articolo 68 sull’avvicen
damento triennale. La condizione per ricevere il sostegno è che il
ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione, nella medesima
superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di
colture proteiche o di oleaginose. Nel caso in cui nell’avvicenda
mento triennale rientri la coltivazione del grano duro, il premio è
concesso solamente se l’agricoltore rispetta l’obbligo di utilizzo
della semente certificata.

Anche per il CentroSud rimangono in vigore, fino al 2011, l’aiuto
alle piante proteiche (55,57 €/ha) e l’aiuto per il riso (453 €/ha).

[ PIANTE PROTEICHE
Le superfici investite a piante proteiche (fave, favette, pisello protei
co, lupino dolce) possono percepire due tipi di pagamenti accoppiati
(tab. 16):

 un premio specifico per le piante proteiche di 55,57 €/ha, fino al
2011;

 un pagamento supplementare dell’art. 68, nelle Regioni centro
meridionali, se coltivate nell’avvicendamento triennale.

Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del Rpu.

[ BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Le superfici investite a barbabietola da zucchero possono percepire
due tipi di pagamenti accoppiati (tab. 16):

 un aiuto comunitario ai produttori di barbabietola da zucchero
pari a 43,66 euro/t di zucchero, fino al 2010;

 un pagamento supplementare dell’articolo 68, a condizione che
gli agricoltori utilizzano sementi certificate e confettate.

Per la barbabietola da zucchero, le scelte nazionali dell’articolo 68
prevedono un aiuto accoppiato (con un massimale di 14 milioni di
euro) facilmente accessibile a tutti i bieticoltori, visto che le condizioni
di ammissibilità (sementi certificate e confettate) sono di uso corrente.

Nel 2010, quindi, i bieticoltori non percepiranno i pagamenti
supplementari dell’articolo 69 (circa 200 €/ha), ma potranno accedere
a quelli dell’articolo 68 che saranno di importo ancora maggiore (circa
300 €/ha).

Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del Rpu.

[ RISO
Le superfici a riso sono abbinabili ai titoli del Rpu e percepiscono
inoltre un aiuto specifico di 453 €/ha, fino al 2011; l’aiuto è corrisposto
per una superficie massima garantita (Smg) nazionale pari a 219.588
ettari.

[ FRUTTA A GUSCIO
Le superfici investite a frutta a guscio percepiscono nel 2010 un
pagamento per unità di superficie di 241,50 euro/ha, nel limite di
una Smg nazionale di 130.100 ettari.

Tale aiuto ha due fonti finanziarie:
 un pagamento erogato dal Feaga, che avrà una durata limitata al

2011;
 un pagamento aggiunto erogato tramite risorse finanziarie na

zionali, di cui non è prevista una scadenza e che pertanto potrà
continuare anche dopo il 2011.

Le superfici a frutta a guscio non sono compatibili con il Rpu,
essendo colture permanenti non ammissibili all’abbinamento dai
titoli.

[ TABACCO
Per il tabacco, sono previsti pagamenti supplementari differenziati
per gruppo varietale, a condizione che il tabacco sia prodotto sulla
base di un contratto di coltivazione e consegnato ad una impresa di
prima trasformazione e che rispettino una serie di requisiti qualitati
vi. L’importo dell’aiuto è rilevante, da 2,0 a 4,0 €/kg, che significa un
sostegno che può giungere anche fino a 5.0006.000 €/ettaro. Tuttavia
tale aiuto è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 21,5
milioni di € e al rispetto di un disciplinare di produzione.
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[ SEMENTI CERTIFICATE
I produttori agricoli che produco
no sementi di alcune specie (gra
minacee, leguminose da forag
gio, lino tessile, canapa, riso, Tri
ticum spelta) possono accedere ad
un aiuto alla produzione di se
menti, fino al 2011, di importo va
riabile in funzione della specie
prodotta (allegato XIII del Reg.
Ce 73/2009).

L’aiuto alle sementi è compa
tibile con il regime di pagamen
to unico, vale a dire che sui terre
ni per cui si chiede l’aiuto alle
sementi è possibile effettuare
l’abbinamento di titoli ordinari,
ma i due pagamenti non sono
cumulabili (tranne che per le se
menti di Triticum spelta, riso, lino
e canapa).

Perciò nel caso in cui una su
perficie è stata abbinata ai titoli
ordinari e vi è chiesto anche l’aiu
to per le sementi, dall’importo
dell’aiuto per le sementi è detrat
to l’importo dell’aiuto del Rpu.

[ FORAGGI ESSICCATI
L’industria di trasformazione ri
ceverà un aiuto di 33 €/t per la
produzione di foraggio disidrata
to o essiccato al sole, fino al 2011.
Per garantire la certezza del bi
lancio per i foraggi essiccati, la
produzione comunitaria è subor
dinata ad un quantitativo massi
mo garantito (Qmg) per Stato
membro. Per l’Italia tale quantita
tivo è fissato in 685.000 tonnella
te.

Il sostegno, erogato all’industria di trasformazione, è subordinato
ad un contratto con l’agricoltore. Sui terreni oggetto di coltivazione di
foraggi da disidratare è possibile l’abbinamento con i titoli ordinari.

[ OLIO DI OLIVA
Nel settore dell’olio di oliva, dal 2010, l’articolo 68 ha accordato un
sostegno ai produttori di olio di oliva DOP/IGP o biologico, dal 2010.

Si tratta di un sostegno di modesta entità (9 milioni di €) che potrà
accordare un sostegno di circa 0,40,5 €/kg (anche se il premio massi
mo è fissato a 1,0 €/kg), con il rischio tuttavia che un eventuale
aumento dell’offerta annulli il vantaggio del sostegno.

[ PIANTE IN VASO
Le decisioni nazionali sull’articolo 68 hanno previsto un nuovo soste
gno supplementare per la Danae racemosa.

Tale pagamento supplementare è destinato alla produzione di
fronde recise a condizione che i produttori adottino un disciplinare di
produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf.

Il sostegno è soggetto ad un massimale nazionale di 1,5 milioni di €
e ad un importo massimo di 10.000 € per produttore.

[ RPU E PAGAMENTI ACCOPPIATI: DUE DIVERSI SOSTEGNI
I pagamenti disaccoppiati del Rpu ed i pagamenti accoppiati sono
concettualmente due forme di sostegno molto diverse: mentre il Rpu è
accessibile ai soli possessori dei titoli all’aiuto, la domanda per i
pagamenti accoppiati è accessibile a tutti gli agricoltori che praticano
le colture oggetto del sostegno, indipendentemente dal possesso dei
titoli.

La domanda per il Rpu richiede la semplice dichiarazione del
possesso dei terreni; la domanda per i pagamenti accoppiati richiede
anche l’indicazione della qualità di coltura per particella. n

[ TAB. 16 – I PAGAMENTI ACCOPPIATI PER LE PRODUZIONI VEGETALI: CONFRONTO 20092010

PAGAMENTI ACCOPPIATI
IMPORTO

2009 2010

1. premio alla qualità del grano duro 40 €/ha 
2. premio colture proteiche (fave, favette, pisello, lupini dolci) 55,57 €/ha 55,57 €/ha
3. aiuto specifico per il riso 453 €/ha 453 €/ha
4. aiuto per le colture energetiche 45 €/ha 

5. aiuto per le sementi
Importo variabile

per alcune
categorie di sementi

Importo variabile
per alcune
categorie
di sementi

6. articolo 69: pagamento supplementare per i seminativi 46,55 €/ha (*) 
7. art. 69: pagamento supplementare per la barbabietola 196,42 €/ha (*) 
8. aiuto comunitario barbabietola (per t di zucchero) 43,66 €/t 43,66 €/t
9. aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati 33 €/t 33 €/t

10. aiuto per il tabacco (**)

Flue cured: 1,92 €/kg


Light air cured: 1,87 €/kg
Dark air cured: 1,72 €/kg

Fire cured: 2 €/kg
11. aiuto per il pomodoro da industria (**) 1.100 €/ha 1.100 €/ha
12. aiuto per le pere da industria (**) 2.200 €/ha 2.200 €/ha
13. aiuto per le pesche da industria (**) 800 €/ha 800 €/ha
14. aiuto per le prugne da industria (**) 2.000 €/ha 2.000 €/ha
15. pagamento supplementare art. 68 barbabietola (***)  300 €/ha

16. pagamento supplementare art. 68 per il tabacco (****) 

Gruppi 01, 02,
03 e 04:
2,0 €/kg
Varietà

Kentucky: 4,0
€/kg

Var. Nostrano
del Brenta: 2,5

€/kg
17. articolo 68: aiuto ai produttori delle Regioni Centro
meridionali che praticano l’avvicendamento triennale (*****)  100 euro/ha

(*) L’importo del pagamento supplementare per l’art. 69 varia anno per anno, in funzione degli ettari richiesti a premio;
l’importo indicato è valido per il 2008. L’importo per il 2009 non è ancora stato calcolato.
(**) Importo indicativo; l’importo definitivo sarà noto alla fine della campagna.
(***) L’importo è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 14 milioni di euro.
(****) L’importo è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 21,5 milioni di euro.
(*****) L’importo è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 99 milioni di euro.


