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Il regime di pagamento unico
D al 2003, la Pac è cambiata profondamente con la riforma

Fischler che ha modificato la normativa precedente, intro
ducendo nuovi obiettivi e nuovi strumenti (tab. 8):

il disaccoppiamento, che consiste in un pagamento unico per
azienda (Pua) indipendente dalla produzione, in luogo dei vecchi
pagamenti diretti;

 l’ecocondizionalità, che subordina la concessione del Pua al
l’osservanza di vincoli finalizzati alla tutela ambientale, alla sicu
rezza alimentare, al benessere animale ed al mantenimento dei
terreni in buone condizioni agronomiche;

 la modulazione, che consiste nella riduzione dei pagamenti
destinati alle grandi aziende che percepiscono più di 5.000 euro
l’anno di contributo per incrementare i fondi da destinare al finan
ziamento ed al potenziamento della politica di sviluppo rurale;

 la disciplina finanziaria, che rappresenta un meccanismo di
controllo finanziario allo scopo di rispettare i limiti del bilancio
agricolo fissato fino al 2013;

 l’audit aziendale, ovvero un sistema di consulenza aziendale
che gli Stati membri devono offrire ai propri agricoltori, a partire dal
2007, allo scopo di consentire ai medesimi un più facile approccio al
funzionamento della nuova Pac, in particolare l’applicazione della
condizionalità;

 la riforma di alcune politiche settoriali, in particolare le Ocm
relative ai settori lattierocaseario, del riso, dei foraggi essiccati,
dell’olio d’oliva, del tabacco, dello zucchero, dell’ortofrutta e del
settoe vitivinicolo.

Il cuore della riforma Fischler è l’introduzione del disaccoppia
mento, ossia la sostituzione dei pagamenti accoppiati ad una deter
minata produzione con un pagamento indipendente dalla produ
zione. In tal modo, il sostegno viene spostato dai prodotti ai produt
tori, allo scopo di allontanare le distorsioni di mercato causate dalla
vecchia impostazione politica e di tutelare il reddito degli agricolto
ri che divengono liberi di orientarsi verso le esigenze del mercato.

Con l’entrata in vigore della riforma, la maggior parte del
sostegno all’agricoltura viene erogato sotto forma di un pagamen
to unico per azienda, in forma disaccoppiata dalla produzione.
Tuttavia alcuni pagamenti sono finora rimasti accoppiati per par
ticolari finalità (premio alla qualità del grano duro, premio specifi
co per le piante proteiche, aiuto alle colture energetiche ecc.) o per
le scelte dei Governi nazionali di mantenere alcune forme di
disaccoppiamento parziale (pagamenti supplementari dell’art. 69,
parte accoppiata dei premi del tabacco, pagamenti accoppiati per
lo zucchero).

[ IL PAGAMENTO UNICO PER AZIENDA
Il disaccoppiamento si basa sull’istituzione di una nuova forma di
sostegno all’agricoltura dell’Unione europea, il pagamento unico
per azienda, indipendente dalla produzione. Gli agricoltori, in linea
di principio, hanno ricevuto l’assegnazione di un pagamento unico
per azienda sulla base della media delle somme percepite in alcuni
periodi di riferimento (20002002 per seminativi e zootecnia; 1999

2002 per l’olio di oliva; 20042006 per il pomodoro da industria e la
frutta trasformata, 2006 per gli agrumi).

Il Pua è costituito da tre elementi:
– l’importo di riferimento, che equivale alla media triennale o

quadriennale (ricalcolata secondo le modalità dell’Allegato VII del
Reg. CE 1782/2003) degli importi complessivamente percepiti da
un agricoltore, relativamente ad ognuno dei regimi di sostegno

[ TAB. 8 – PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA FISCHLER
PUNTI DESCRIZIONE

Disaccoppiamento  un pagamento unico per azienda agli
agricoltori dell’Ue, indipendente dalla
produzione;
 gli agricoltori, in linea di principio,
riceveranno il pagamento unico per azienda
sulla base delle somme percepite in un
periodo di riferimento (generalmente il
periodo 20002002; per l’olio di oliva 1999
2002; per l’ortofrutta 20042006).

Condizionalità
ecologica (cross
compliance)

 il pagamento sarà condizionato al rispetto
delle norme in materia di salvaguardia
ambientale, sicurezza alimentare, sanità
animale e vegetale e protezione degli
animali, nonché dell’obbligo di mantenere la
terra in buone condizioni agronomiche ed
ecologiche.

Modulazione  riduzione dei pagamenti diretti allo scopo
di rafforzare gli stanziamenti della nuova
politica di sviluppo rurale; la modulazione si
applica alle aziende con più di 5.000
euro/anno di pagamenti diretti, nelle
seguenti percentuali:
 3% nel 2005,
 4% nel 2006,
 5% dal 2007 al 2008
Per gli anni successivi, l’health check ha
previsto un aumento della modulaziaone
(tab. 5)

Rafforzamento del
secondo pilastro
della Pac
(sviluppo rurale)

 potenziamento della politica di sviluppo
rurale, nuove misure a favore dell’ambiente,
della qualità e del benessere animale,
nonché per aiutare gli agricoltori ad
adeguarsi alle norme di produzione in
vigore nell’Ue.

Disciplina
finanziaria

 introduzione di un meccanismo di
disciplina finanziaria inteso ad impedire che
venga superato il bilancio agricolo fissato
fino al 2013.

Servizio di
consulenza
aziendale

 dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri
devono mettere a disposizione degli
agricoltori un servizio di consulenza
aziendale per agevolare l’applicazione della
condizionalità.

Revisione di
alcune Ocm

 settore lattierocaseario, riso, foraggi
essiccati, olio di oliva, tabacco, luppolo,
cotone, zucchero, ortofrutta, vino.
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disaccoppiati, per ogni anno civile, nei periodi di riferimento ricor
dati;

– il numero di ettari, pari alla media degli ettari che hanno dato
origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggera;

– il numero e il valore dei titoli: l’importo di riferimento è stato
suddiviso in titoli all’aiuto per ettaro; il numero dei titoli è uguale al
numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato dividendo
l’importo di riferimento per il numero di ettari.

La nuova Pac si basa quindi su titoli individuali all’aiuto che, se
utilizzati correttamente, danno la possibilità di ottenere il pagamen
to unico.

[ I BENEFICIARI
I destinatari del Pua attualmente appartengono a tre categorie (tab.
9):

1) gli agricoltori che abbiano fruito in un periodo di riferimento
di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento;

2) gli agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte del
l’azienda per via ereditaria da un agricoltore che aveva diritto ai
titoli;

3) gli agricoltori che abbiano ricevuto un titolo dalla riserva
nazionale.

Il beneficiario dei titoli deve essere un “agricoltore”; per agricol
tore si intende una persona fisica o giuridica, o un’associazione di
persone fisiche o giuridiche, che esercita attività agricola (Reg. Ce n.
1782/2003, art. 2, lett. a). Nel 2004, inoltre, il Decreto Mipaf n. 1787
stabilì che un’azienda, per poter presentare la domanda di fissazio
ne dei titoli all’aiuto, doveva avere una dimensione non inferiore a
0,3 ettari.

I principali beneficiari del Pua sono gli agricoltori storici cioè
coloro che hanno fruito di almeno un pagamento della Pac in un
periodo di riferimento.

È stata comunque prevista la valutazione di eventi modificativi
nel caso in cui un agricoltore abbia modificato il suo stato giuridico
nel periodo di riferimento o entro la data della fissazione. In caso di
modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore
con la nuova natura giuridica è stato ammesso agli stessi diritti
dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. Nel caso di fusioni
di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è stato am
messo agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine.
Nel caso di scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le
nuove aziende sono stati ammessi, proporzionalmente, agli stessi
diritti dell’agricoltore che la gestiva in origine.

Agricoltori “succeduti”. La seconda categoria di beneficiari so
no gli agricoltori che hanno ricevuto l’azienda o parte dell’azienda
per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata)
da un’agricoltore che aveva fruito in un periodo di riferimento di
almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento.

Agricoltori che hanno accesso alla riserva nazionale. La terza
modalità per l’acquisizione di titoli all’aiuto è l’assegnazione di
titoli tramite la riserva nazionale. I titoli assegnati dalla riserva
nazionale sono gratuiti.

[ LE TIPOLOGIE DI TITOLI
I titoli sono classificati in diverse tipologie:

– titoli ordinari;

– titoli di ritiro;
– titoli speciali.
Inoltre i titoli possono essere “etichettati” con o senza il vincolo

della riserva.
I titoli ordinari sono calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del

Reg. Ce n. 1782/2003. Sono caratterizzati da un importo di riferi
mento, ricavato dalla media dei pagamenti percepiti dagli agricolto
ri nel periodo di riferimento per i regimi di sostegno elencati nell’al
legato VI del regolamento (seminativi, riso, zootecnia, foraggi essic
cati, tabacco, olio di oliva, zucchero); tale importo è suddiviso per il
numero medio degli ettari (superficie di riferimento) ammissibili ai
fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie foraggera ed esclusa
quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione.

I titoli di ritiro sono calcolati a norma dell’articolo 53 del Reg. Ce
n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo
obbligatorio. Dal 2009, a seguito della riforma dell’health check, i
titoli di ritiro scompaiono e verranno convertiti nei titoli ordinari.

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono calco
lati a norma dell’art. 48 del Reg. Ce n. 1782/2003 e spettano ad
agricoltori che hanno percepito pagamenti di premi zootecnici nel
periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici,
oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 euro. Gli agricoltori
possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un
numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché
mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo
di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (Uba). I titoli
speciali non subiscono variazioni a seguito dell’health check.

I titoli con vincolo da riserva sono generati da due situazioni:
1  assegnazione di titoli dalla riserva nazionale agli agricoltori

che hanno presentato la specifica domanda alla riserva e che posse
devano i requisiti per accedervi;

2  assegnazione di titoli a “nuovi agricoltori” che hanno iniziato
l’attività agricola durante il periodo di riferimento 20002002, il cui
valore è stato calcolato con media ponderata biennale o annuale
(titoli storici vincolati). n

[ TAB. 9 – BENEFICIARI DEL PAGAMENTO UNICO
BENEFICIARI NOTE

1) agricoltori che hanno
fruito in un periodo di
riferimento di almeno uno
dei regimi di sostegno
ammessi al
disaccoppiamento

I regimi di sostegno che rientrano
nel regime di pagamento unico
sono: seminativi, leguminose da
granella (lenticchie, ceci, vecce),
riso, foraggi essiccati, carni bovine,
carni ovicaprine, latte (dal 2006),
olio di oliva (dal 2006), tabacco (dal
2006), zucchero (dal 2006),
ortofrutta (dal 2008)

2) agricoltori che hanno
ricevuto l’azienda o parte
dell’azienda per via
ereditaria (successione
mortis causa o
successione anticipata)

Nel caso in cui l’agricoltore che
concede l’eredità abbia fruito nel
periodo 20002002 di almeno uno
dei regimi di sostegno ammessi al
disaccoppiamento

3) agricoltori che hanno
ricevuto un titolo dalla
riserva nazionale

Per ricevere un titolo dalla riserva
nazionale occorre rientrare nei
criteri obiettivi stabiliti dall’Unione
europea e dagli Stati membri


