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Dall’articolo 69 all’art. 68
E L’art. 69 del Reg. Ce 1782/2003 prevede la possibilità per gli

Stati membri di trattenere fino a un massimo del 10% dei paga
menti unici per azienda al fine di costituire dei plafond settoria

li. Questi vengono poi utilizzati per erogare pagamenti supplementari
agli agricoltori al fine di incoraggiare produzioni specifiche che rive
stono un’importanza particolare nella valorizzazione dell’ambiente o
nel miglioramento della qualità e della commercializzazione dei pro
dotti agricoli.

In conseguenza dell’health check, l’art. 69 è stato profondamente
modificato e sostituito da una nuova formulazione: l’art. 68. Le norme
dell’art. 68 entreranno in vigore dal 2010; per il 2009 rimane in vigore
l’art. 69.

[ LA TRATTENUTA PER L’ART. 69
Il Dm 1787 del 2004, integrato dal Dm D256 del 2006, stabilisce la
trattenuta da effettuare sui massimali settoriali nazionali nelle seguen
ti percentuali:

 8% del massimale dei seminativi;
 7% del massimale delle carni bovine;
 5% del massimale delle carni ovicaprine;
 8% del massimale dello zucchero.
Di conseguenza, l’importo di riferimento del pagamento unico di

ogni azienda è stato ridotto delle suddette percentuali nelle compo
nenti settoriali dei seminativi, delle carni bovine, delle ovicaprine e
dello zucchero.

Le trattenute hanno consentito di costituire dei plafond settoriali
da distribuire con i criteri dell’art. 69. Gli importi dei plafond così
calcolati, per il 2009, sono stati di 141,712 milioni di euro per i seminati
vi, 28,674 milioni di euro per le carni bovine, 8,665 milioni di euro per
le carni ovicaprine e 10,880 milioni di euro per la barbabietola (tab. 17).

[ LA DESTINAZIONE DELL’ART. 69
Le trattenute descritte vengono utilizzate per erogare pagamenti sup
plementari ad ettaro o a capo bovino e ovicaprino, per le finalità
previste dal regolamento: qualità, ambiente e miglioramento della
commercializzazione.

Il Dm 2026 del 2004 ha stabilito i criteri di ammissibilità ai
pagamenti supplementari dell’art. 69 per i settori dei seminativi,

delle carni bovine e delle carni ovicaprine, mentre il Dm D256 ha
stabilito i criteri di ammissibilità per il settore dello zucchero. I
pagamenti supplementari dell’art. 69 si configurano come paga
menti accoppiati, quindi erogabili a tutti gli agricoltori, anche a
quelli che non sono beneficiari dei titoli all’aiuto disaccoppiato. La
domanda per l’accesso a tali pagamenti scade il 15 maggio di ogni
anno, contestualmente alla domanda di pagamento per il regime di
pagamento unico.

[ SEMINATIVI
Per i seminativi, i pagamenti supplementari sono erogati agli agricol
tori che utilizzano sementi certificate di grano duro, grano tenero o
mais o che adottano un avvicendamento almeno biennale (tab. 18).
Con un apposito decreto ministeriale è stato definito il quantitativo
minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro (Decreto Mipaf n.
D/580 del 2004).

Entità dei pagamenti. L’importo massimo del pagamento supple
mentare è fissato a 180 euro/ha,
ma in realtà si tratta di un massi
male che è ridotto in funzione del
numero di ettari dichiarati nelle
domande di pagamento. In caso
di superamento del plafond, il pa
gamento supplementare subisce
un abbattimento proporzionale.
L’eccessiva apertura dei criteri di
accesso ha generato una richiesta
di pagamenti per una elevata su
perficie, per cui il pagamento sup
plementare per il 2005 si è attesta

[ TAB. 17 – TRATTENUTE, PLAFOND SETTORIALI E IMPORTI DELL’ARTICOLO 69

SETTORI TRATTENUTA
%

PLAFOND
(ANNO 2009)

MILIONI
DI EURO

IMPORTI PAGATI
NEL 2005

EURO/ETTARO
O EURO/CAPO

IMPORTI PAGATI
NEL 2006

EURO/ETTARO
O EURO/CAPO

IMPORTI PAGATI
NEL 2007

EURO/ETTARO
O EURO/CAPO

Seminativi 8 141,7 47,8 53,6 50,7

Zucchero 8 10,8  105,8 118,7

Carni bovine 7 28,6 22,8 27,3 26,4

Carni ovicaprine 5 8,6 1,2 1,3 1,4

Totale 189,9

[ TAB. 18 – SEMINATIVI: PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

COLTURE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Grano duro
Utilizzazione di sementi certificate, esenti da
contaminazione da ogm, che presentano un
tenore minimo di proteine del 12,5%.

Grano tenero Utilizzazione di sementi certificate dall’Ense,
esenti da contaminazione da ogm.

Mais Utilizzazione di sementi certificate esenti da
contaminazione da ogm.

Seminativi
(cereali,
oleaginose,
piante proteiche,
lino e canapa)

Applicazione obbligatoria, attraverso
l’utilizzo di sementi certificate, esenti da
contaminazione da ogm, dell’avvicendamento
almeno biennale, che includa:
 colture miglioratrici della fertilità del
terreno oppure
 colture da rinnovo (cereali, oleaginose,
piante proteiche, lino e canapa).

Fonte: Decreti Mipaf

to a 47,80 euro/ha, per il 2006 a
53,66 euro/ha e per il 2007 a 50,70
euro/ha.

[ CARNI BOVINE
Per le carni bovine, il pagamento
supplementare è erogato a capo,
agli allevatori che rientrano nei
criteri di ammissibilità illustrati
nelle tabelle 19 e 20; rientrano tra
essi gli allevatori di vacche nutrici,
ma anche di bovini detenuti in
stalla per più di 7 mesi e bovini
macellati etichettati o biologici.
Anche in questo caso i criteri di
ammissibilità sono stati poco se
lettivi, tanto che un numero eleva
to di capi ha avuto accesso al paga
mento supplementare, con la con
seguenza che l’importo per capo è
risultato di 22,80 euro/capo nel
2005, di 27,35 euro/capo nel 2006 e
di 26,49 euro/capo nel 2007.

[ CARNI OVICAPRINE
Per le carni ovicaprine, il pagamento supplementare viene erogato a
capo, agli allevatori singoli e associati con più di 50 capi che conducono
gli animali al pascolo per almeno 120 giorni (tab. 21). Anche in questo
caso i criteri di ammissibilità sono stati per nulla selettivi; praticamen
te, la quasi totalità di ovicaprini italiani ha avuto accesso al pagamento
supplementare, con la conseguenza che l’importo per capo è risultato
di 1,28 euro/capo nel 2005, di 1,31 euro/capo nel 2006 e di 1,44
euro/capo nel 2007.

[ BARBABIETOLA
L’applicazione dell’art. 69 per la barbabietola è stata introdotta nel
2006, conseguentemente all’approvazione della riforma dello zuc
chero.

Il plafond settoriale dell’art. 69 per la barbabietola, pari all’8% del
massimale «nazionale per i pagamenti disaccoppiati, aumenterà nei
quattro anni di introduzione progressiva della riforma dello zucchero.

I pagamenti supplementari sono destinati agli agricoltori che colti
vano barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento
almeno biennale (tab. 22). I pagamenti supplementari sono erogati
quindi con lo stesso criterio adottato per alcuni seminativi (orzo, gira
sole, soia, sorgo ecc.) ovvero il divieto di successione della barbabietola
a se stessa. Di fatto, tutta la superficie coltivata a barbabietola potrà
beneficiare del pagamento supplementare, in quanto la coltivazione di
barbabietola in successione è praticamente inapplicata.

Entità dei pagamenti. L’importo massimo del pagamento supple
mentare è fissato a 180 euro/ha, ma in realtà si tratta di un massimale
che è ridotto in funzione del numero di ettari dichiarati nelle domande
di pagamento. In caso di superamento del plafond, il pagamento
supplementare subisce un abbattimento proporzionale. Per il 2006, il
pagamento supplementare si è attestato a 105,80 euro/ha e per il 2007 a
118,74 euro/ha. n

[ TAB. 19 – CARNI BOVINE: PAGAMENTI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 69
CAPI A PREMIO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Vacche nutrici
Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze
specializzate da carne:
 iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

Vacche nutrici a
duplice attitudine

Vacche nutrici a duplice attitudine (elencate nel DM 2026 – tab. 26):
 carico di bestiame minore o uguale a 1,4 Uba/ha di SAU foraggiera;
 obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.

Vacche nutrici di
razze diverse

Vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da
quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni:
 carico di bestiame minore o uguale o a 1,4 Uba/ha di SAU foraggiera;
 possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 Uba;
 obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.

Bovini detenuti
in azienda

Bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20
mesi:
 carico di bestiame minore o uguale a 1,4 Uba/ha di SAU foraggiera;
 possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 Uba;
 obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.

Bovini macellati

Bovini macellati in età superiore a 12 mesi ed inferiore a 26 mesi ed allevati
in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, autorizzato dal
Mipaaf ai sensi del reg. CE 1760/2000, che rechino in etichetta i dati relativi
all’allevamento (azienda di nascita e/o allevamento, tecnica di allevamento,
metodo di ingrasso, alimentazione) e all’animale (razza o tipo genetico,
categoria):
 permanenza nell’allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione.

Fonte: Decreti Mipaf

[ TAB. 20 – RAZZE DI VACCHE NUTRICI
Agerolese
Bianca Val Padana
Calvana
Ceppi podolici
Cinisara
Garfagnina
Grigio Alpina
Modicana
Pezzata Rossa
Pezzata Rossa Oropa
Pinzgau
Pisana

Podolica Pugliese
Pontremolese
Pustertaler
Rendena
Sarda
Sarda Bruna
Sarda modicana
Siciliana
Vacca capannina
Valdostana
VarzeseOttonese

[ TAB. 21 – CARNI OVICAPRINE

CAPI A PREMIO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Capi ovini e caprini
Allevatori singoli o associati con più di
50 capi che conducono gli animali al
pascolo per almeno 120 giorni.

Fonte: Decreti Mipaf

[ TAB. 22 – BARBABIETOLA

COLTURE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Barbabietola*
Agricoltori che coltivano barbabietola
da zucchero e attuano tecniche di
avvicendamento almeno biennale.

(*) Il plafond per la barbabietola aumenterà progressivamente con l’attuazione
della riforma dello zucchero: 8,160 milioni di euro nel 2007; 9,932 milioni di euro
nel 2008; 10,880 milioni di euro nel 2009 e anni successivi.
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Dall’articolo 69 all’art. 68
E L’art. 69 del Reg. Ce 1782/2003 prevede la possibilità per gli

Stati membri di trattenere fino a un massimo del 10% dei paga
menti unici per azienda al fine di costituire dei plafond settoria

li. Questi vengono poi utilizzati per erogare pagamenti supplementari
agli agricoltori al fine di incoraggiare produzioni specifiche che rive
stono un’importanza particolare nella valorizzazione dell’ambiente o
nel miglioramento della qualità e della commercializzazione dei pro
dotti agricoli.

In conseguenza dell’health check, l’art. 69 è stato profondamente
modificato e sostituito da una nuova formulazione: l’art. 68. Le norme
dell’art. 68 entreranno in vigore dal 2010; per il 2009 rimane in vigore
l’art. 69.

[ LA TRATTENUTA PER L’ART. 69
Il Dm 1787 del 2004, integrato dal Dm D256 del 2006, stabilisce la
trattenuta da effettuare sui massimali settoriali nazionali nelle seguen
ti percentuali:

 8% del massimale dei seminativi;
 7% del massimale delle carni bovine;
 5% del massimale delle carni ovicaprine;
 8% del massimale dello zucchero.
Di conseguenza, l’importo di riferimento del pagamento unico di

ogni azienda è stato ridotto delle suddette percentuali nelle compo
nenti settoriali dei seminativi, delle carni bovine, delle ovicaprine e
dello zucchero.

Le trattenute hanno consentito di costituire dei plafond settoriali
da distribuire con i criteri dell’art. 69. Gli importi dei plafond così
calcolati, per il 2009, sono stati di 141,712 milioni di euro per i seminati
vi, 28,674 milioni di euro per le carni bovine, 8,665 milioni di euro per
le carni ovicaprine e 10,880 milioni di euro per la barbabietola (tab. 17).

[ LA DESTINAZIONE DELL’ART. 69
Le trattenute descritte vengono utilizzate per erogare pagamenti sup
plementari ad ettaro o a capo bovino e ovicaprino, per le finalità
previste dal regolamento: qualità, ambiente e miglioramento della
commercializzazione.

Il Dm 2026 del 2004 ha stabilito i criteri di ammissibilità ai
pagamenti supplementari dell’art. 69 per i settori dei seminativi,

delle carni bovine e delle carni ovicaprine, mentre il Dm D256 ha
stabilito i criteri di ammissibilità per il settore dello zucchero. I
pagamenti supplementari dell’art. 69 si configurano come paga
menti accoppiati, quindi erogabili a tutti gli agricoltori, anche a
quelli che non sono beneficiari dei titoli all’aiuto disaccoppiato. La
domanda per l’accesso a tali pagamenti scade il 15 maggio di ogni
anno, contestualmente alla domanda di pagamento per il regime di
pagamento unico.

[ SEMINATIVI
Per i seminativi, i pagamenti supplementari sono erogati agli agricol
tori che utilizzano sementi certificate di grano duro, grano tenero o
mais o che adottano un avvicendamento almeno biennale (tab. 18).
Con un apposito decreto ministeriale è stato definito il quantitativo
minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro (Decreto Mipaf n.
D/580 del 2004).

Entità dei pagamenti. L’importo massimo del pagamento supple
mentare è fissato a 180 euro/ha,
ma in realtà si tratta di un massi
male che è ridotto in funzione del
numero di ettari dichiarati nelle
domande di pagamento. In caso
di superamento del plafond, il pa
gamento supplementare subisce
un abbattimento proporzionale.
L’eccessiva apertura dei criteri di
accesso ha generato una richiesta
di pagamenti per una elevata su
perficie, per cui il pagamento sup
plementare per il 2005 si è attesta

[ TAB. 17 – TRATTENUTE, PLAFOND SETTORIALI E IMPORTI DELL’ARTICOLO 69

SETTORI TRATTENUTA
%

PLAFOND
(ANNO 2009)

MILIONI
DI EURO

IMPORTI PAGATI
NEL 2005

EURO/ETTARO
O EURO/CAPO

IMPORTI PAGATI
NEL 2006

EURO/ETTARO
O EURO/CAPO

IMPORTI PAGATI
NEL 2007

EURO/ETTARO
O EURO/CAPO

Seminativi 8 141,7 47,8 53,6 50,7

Zucchero 8 10,8  105,8 118,7

Carni bovine 7 28,6 22,8 27,3 26,4

Carni ovicaprine 5 8,6 1,2 1,3 1,4

Totale 189,9

[ TAB. 18 – SEMINATIVI: PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

COLTURE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Grano duro
Utilizzazione di sementi certificate, esenti da
contaminazione da ogm, che presentano un
tenore minimo di proteine del 12,5%.

Grano tenero Utilizzazione di sementi certificate dall’Ense,
esenti da contaminazione da ogm.

Mais Utilizzazione di sementi certificate esenti da
contaminazione da ogm.

Seminativi
(cereali,
oleaginose,
piante proteiche,
lino e canapa)

Applicazione obbligatoria, attraverso
l’utilizzo di sementi certificate, esenti da
contaminazione da ogm, dell’avvicendamento
almeno biennale, che includa:
 colture miglioratrici della fertilità del
terreno oppure
 colture da rinnovo (cereali, oleaginose,
piante proteiche, lino e canapa).

Fonte: Decreti Mipaf

to a 47,80 euro/ha, per il 2006 a
53,66 euro/ha e per il 2007 a 50,70
euro/ha.

[ CARNI BOVINE
Per le carni bovine, il pagamento
supplementare è erogato a capo,
agli allevatori che rientrano nei
criteri di ammissibilità illustrati
nelle tabelle 19 e 20; rientrano tra
essi gli allevatori di vacche nutrici,
ma anche di bovini detenuti in
stalla per più di 7 mesi e bovini
macellati etichettati o biologici.
Anche in questo caso i criteri di
ammissibilità sono stati poco se
lettivi, tanto che un numero eleva
to di capi ha avuto accesso al paga
mento supplementare, con la con
seguenza che l’importo per capo è
risultato di 22,80 euro/capo nel
2005, di 27,35 euro/capo nel 2006 e
di 26,49 euro/capo nel 2007.

[ CARNI OVICAPRINE
Per le carni ovicaprine, il pagamento supplementare viene erogato a
capo, agli allevatori singoli e associati con più di 50 capi che conducono
gli animali al pascolo per almeno 120 giorni (tab. 21). Anche in questo
caso i criteri di ammissibilità sono stati per nulla selettivi; praticamen
te, la quasi totalità di ovicaprini italiani ha avuto accesso al pagamento
supplementare, con la conseguenza che l’importo per capo è risultato
di 1,28 euro/capo nel 2005, di 1,31 euro/capo nel 2006 e di 1,44
euro/capo nel 2007.

[ BARBABIETOLA
L’applicazione dell’art. 69 per la barbabietola è stata introdotta nel
2006, conseguentemente all’approvazione della riforma dello zuc
chero.

Il plafond settoriale dell’art. 69 per la barbabietola, pari all’8% del
massimale «nazionale per i pagamenti disaccoppiati, aumenterà nei
quattro anni di introduzione progressiva della riforma dello zucchero.

I pagamenti supplementari sono destinati agli agricoltori che colti
vano barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento
almeno biennale (tab. 22). I pagamenti supplementari sono erogati
quindi con lo stesso criterio adottato per alcuni seminativi (orzo, gira
sole, soia, sorgo ecc.) ovvero il divieto di successione della barbabietola
a se stessa. Di fatto, tutta la superficie coltivata a barbabietola potrà
beneficiare del pagamento supplementare, in quanto la coltivazione di
barbabietola in successione è praticamente inapplicata.

Entità dei pagamenti. L’importo massimo del pagamento supple
mentare è fissato a 180 euro/ha, ma in realtà si tratta di un massimale
che è ridotto in funzione del numero di ettari dichiarati nelle domande
di pagamento. In caso di superamento del plafond, il pagamento
supplementare subisce un abbattimento proporzionale. Per il 2006, il
pagamento supplementare si è attestato a 105,80 euro/ha e per il 2007 a
118,74 euro/ha. n

[ TAB. 19 – CARNI BOVINE: PAGAMENTI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 69
CAPI A PREMIO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Vacche nutrici
Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze
specializzate da carne:
 iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

Vacche nutrici a
duplice attitudine

Vacche nutrici a duplice attitudine (elencate nel DM 2026 – tab. 26):
 carico di bestiame minore o uguale a 1,4 Uba/ha di SAU foraggiera;
 obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.

Vacche nutrici di
razze diverse

Vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da
quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni:
 carico di bestiame minore o uguale o a 1,4 Uba/ha di SAU foraggiera;
 possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 Uba;
 obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.

Bovini detenuti
in azienda

Bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20
mesi:
 carico di bestiame minore o uguale a 1,4 Uba/ha di SAU foraggiera;
 possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 Uba;
 obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.

Bovini macellati

Bovini macellati in età superiore a 12 mesi ed inferiore a 26 mesi ed allevati
in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, autorizzato dal
Mipaaf ai sensi del reg. CE 1760/2000, che rechino in etichetta i dati relativi
all’allevamento (azienda di nascita e/o allevamento, tecnica di allevamento,
metodo di ingrasso, alimentazione) e all’animale (razza o tipo genetico,
categoria):
 permanenza nell’allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione.

Fonte: Decreti Mipaf

[ TAB. 20 – RAZZE DI VACCHE NUTRICI
Agerolese
Bianca Val Padana
Calvana
Ceppi podolici
Cinisara
Garfagnina
Grigio Alpina
Modicana
Pezzata Rossa
Pezzata Rossa Oropa
Pinzgau
Pisana

Podolica Pugliese
Pontremolese
Pustertaler
Rendena
Sarda
Sarda Bruna
Sarda modicana
Siciliana
Vacca capannina
Valdostana
VarzeseOttonese

[ TAB. 21 – CARNI OVICAPRINE

CAPI A PREMIO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Capi ovini e caprini
Allevatori singoli o associati con più di
50 capi che conducono gli animali al
pascolo per almeno 120 giorni.

Fonte: Decreti Mipaf

[ TAB. 22 – BARBABIETOLA

COLTURE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Barbabietola*
Agricoltori che coltivano barbabietola
da zucchero e attuano tecniche di
avvicendamento almeno biennale.

(*) Il plafond per la barbabietola aumenterà progressivamente con l’attuazione
della riforma dello zucchero: 8,160 milioni di euro nel 2007; 9,932 milioni di euro
nel 2008; 10,880 milioni di euro nel 2009 e anni successivi.


