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I pagamenti accoppiati
S eppure la maggior parte del sostegno della Pac dopo la

riforma Fischler viene erogata sotto forma disaccoppia
ta, tuttavia la riforma prevede anche la presenza di

pagamenti accoppiati; si tratta di una serie di specifici sostegni
settoriali (tab. 23): premio specifico alla qualità del grano duro,
aiuto specifico per il riso, premio per le colture proteiche,
pagamento per superficie per la frutta a guscio, aiuto per le
colture energetiche, aiuto alle sementi, aiuto per il tabacco e la
barbabietola. Rientrano in questa tipologia anche i pagamenti
supplementari dell’art. 69, relativi a seminativi, carne bovina,
carne ovicaprina e barbabietola.

I pagamenti accoppiati sono aiuti, per lo più, di piccola entità
che tuttavia costituiscono un’opportunità importante per le im
prese agricole.

[ 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 ri
chiede teoricamente la sempli
ce dichiarazione del possesso
dei terreni; la domanda per i
pagamenti accoppiati richiede
anche l’indicazione della quali
tà di coltura per particella.

Nonostante la diversità del
sostegno, esistono diverse in
terrelazioni tra i due regimi di
aiuto, per cui molti agricoltori
ed operatori si pongono il pro

blema della cumulabilità o incompatibilità tra le due tipologie di
pagamenti sullo stesso terreno.

Vediamo a livello settoriale le condizioni di accesso ai paga
menti accoppiati e le compatibilità con il Rpu.

[ GRANO DURO
Le superfici investite a grano duro possono percepire due tipi di
pagamenti accoppiati:

 un premio alla qualità di 40 euro/ha, a condizione che
vengano utilizzate sementi certificate di varietà riconosciute
(quantità minima di semente: 180 kg/ha);

 un pagamento supplementare dell’art. 69, a condizione che
vengano utilizzate sementi certificate. Il livello massimo dei paga
menti accoppiati è fissato a 180 euro/ha (DM Mipaf 2026 del 24
settembre 2004), ma è soggetto ad un plafond di 141,712 milioni di
euro a livello nazionale (importo stimato per il 2009: 45 euro/ha).

Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del Rpu.

[ PIANTE PROTEICHE
Le superfici investite a piante proteiche (fave, favette, pisello

proteico, lupino dolce) possono
percepire altri due tipi di paga
menti accoppiati:

 un premio specifico per la
piante proteiche di 55,57 euro/
ha;

 un pagamento supple
mentare dell’art. 69, a condi
zione che vengano utilizzate se
menti certificate. Anche in que
sto caso il livello massimo dei
pagamenti accoppiati è fissato a
180 euro/ha, soggetto al pla
fond nazionale (importo stima
to per il 2009: 45 euro/ha ).
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Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del
Rpu.

[ ALTRI SEMINATIVI
Tutti gli altri seminativi ovvero altri cereali (tra cui grano tenero,
orzo, mais, sorgo ecc.), oleaginose (soia, colza, girasole), lino e
canapa possono percepire il solo pagamento supplementare del
l’art. 69, alle stesse condizioni già esposte per il grano duro e le
proteiche.

Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del
Rpu.

[ BARBABIETOLA
Le superfici investite a barbabietola possono percepire due tipi di
pagamenti accoppiati:

 un aiuto comunitario ai produttori di barbabietola da zucchero
per un importo pari a 43,66 euro/t di zucchero per il 2009 (tab. 23);

 un pagamento supplementare dell’art. 69, a condizione che
venga rispettato un avvicendamento almeno biennale. Il livello
massimo dei pagamenti accoppiati è fissato a 180 euro/ha, ma è
soggetto ad un plafond di 10,880 milioni di euro a livello nazionale
per il 2009 (importo stimato per il 2009: 150 euro/ha).

Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del Rpu.

[ TAB. 23 – I PAGAMENTI ACCOPPIATI PER LE PRODUZIONI VEGETALI PER L’ANNO 2009
SETTORE PAGAMENTI ACCOPPIATI IMPORTO MASSIMALI

Grano duro

 premio alla qualità (limitato alle
Regioni del Centro e Sud Italia) 40 euro/ha Superficie di base nazionale:

1.646.000 ettari.

 pagamento supplementare dell’art.
69

180 euro/ha (importo massimo); 45
euro/ha (importo stimato).

Plafond nazionale: 141,712
milioni di euro.

Piante proteiche (fave,
favette, pisello
proteico, lupino dolce)

 premio specifico per le colture
proteiche 55,57 euro/ha

Superficie massima garantita a
livello comunitario (Ue25):
1.600.000 ettari.

 pagamento supplementare dell’art.
69

180 euro/ha (importo massimo); 45
euro/ha (importo stimato).

Plafond nazionale: 141,712
milioni di euro.

Altri cereali (tra cui
grano tenero, mais
ecc.), oleaginose (soia,
colza, girasole), lino e
canapa

 pagamento supplementare dell’art.
69

180 euro/ha (importo massimo); 45
euro/ha (importo stimato).

Plafond nazionale: 141,712
milioni di euro.

Riso  aiuto specifico agli agricoltori che
producono riso 453 euro/ha Superficie di base nazionale:

219.588 ettari.

Frutta a guscio  pagamento per superficie 241,50 euro/ha
Superficie massima garantita a
livello nazionale: 130.100
ettari.

Sementi  aiuto alle sementi Rimane invariato l’attuale sistema
di aiuti.

Plafond nazionale: 13,321
milioni di euro.

Foraggi essiccati

 aiuto alla trasformazione (destinato
alle imprese di trasformazione che
hanno stipulato contratti con i
produttori di foraggi).

33 euro/t di foraggio disidratato
e/o essiccato

Quantitativo nazionale
garantito a livello nazionale:
685.000 tonnellate

Tabacco (esclusa la
Puglia)

 aiuto per il tabacco (dal 2006 al
2009)

Flue cured: 1,92 euro/kg; Light air
cured: 1,87 euro/kg; Dark air
cured: 1,72 euro/kg; Fire cured:
2,00 euro/kg; Sun cured: 0,22
euro/kg; Katerini: 0,35 euro/kg

Plafond nazionale: 189,366
milioni di euro.

Barbabietola

 aiuto comunitario per t di zucchero
per i produttori di barbabietola (dal
2006 al 2010)

2006: 25,64 euro/t 2007; 32,75
euro/ton; 2008: 39,86 euro/t;
20092010: 43,66 euro/t



 pagamento supplementare dell’art.
69

180 euro/ha (importo massimo);
150 euro/ha (importo stimato).

Plafond nazionale: 10,880
milioni di euro.

Pomodoro da industria  aiuto ai produttori di pomodoro da
industria (dal 2008 al 2010) 1.300 euro/ha

Pesche da industria aiuto ai produttori di pesche da
industria (dal 2008 al 2010) 800 euro/ha

Pere da industria aiuto ai produttori di pere da industria
(dal 2008 al 2010) 2.200 euro/ha

Prugne da industria aiuto ai produttori di prugne da
industria (dal 2008 al 2010) 2.000 euro/ha
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[ TABACCO
Le superfici investite a tabacco percepiscono un aiuto comunitario
per un importo variabile a seconda del gruppo varietale di tabacco
(tab. 23). Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del
Rpu.

L’aiuto comunitario per il tabacco viene fissato a livello indica
tivo (euro per chilogrammo di prodotto) dal Mipaaf all’inizio
della campagna, differenziato per le diverse varietà di tabacco.

L’importo indicativo, fissato entro il 15 marzo di ciascun anno
di raccolto, diviene definitivo solo dopo il completamento della
consegna del tabacco.

L’importo definitivo dell’aiuto per il 2007 è stato fissato con il
Decreto ministeriale n. 3683 del 3 aprile 2008 (tab. 24), sulla base
dei dati produttivi comunicati da Agea per ciascun gruppo varie
tale.

Nei primi due anni di applicazione della riforma, la produzio
ne di tabacco è diminuita, per cui gli importi definitivi sono
leggermente aumentati rispetto a quelli preventivati avvicinando
ci a quelli del 2005 ovvero a quelli del periodo preriforma. Nel
caso del Bright, i premi nel 2007 sono pari al 73% di quelli del
2005; nel caso del Burley all’85%. Si tratta di una situazione positi
va che fa guardare con favore le prospettive del tabacco per il 2008
e 2009.

Con il Decreto ministeriale n. 3064 del 14 marzo 2008, il Mipaaf
ha fissato per il 2008 il livello indicativo dell’aiuto accoppiato per
ogni gruppo varietale (tab. 24).

[ RISO
Le superfici a riso sono abbinabili ai titoli del Rpu e percepiscono
inoltre un aiuto specifico di 453 euro/ha; 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 un pagamento
per unità di superficie di 241,50 euro/ha, nel limite di una Smg
nazionale di 130.100 ettari.

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

[ COLTURE ENERGETICHE
Fino al 2008, le superfici investi
te a qualsiasi prodotto posso
no percepire un aiuto specifi
co per le colture energetiche
di 45 euro/ha, a condizione che
i prodotti ottenuti vengano de
stinati alla produzione di ener
gia termica, elettrica o mecca
nica e/o biocarburanti e bio
combustibili. Tale aiuto,
introdotto allo scopo di incen
tivare gli agricoltori ad au
mentare la produzione di bio
carburanti e di energia elettri
ca e termica a partire dalla

biomassa, è concesso all’agricoltore previa sottoscrizione di un
apposito contratto di coltivazione con un collettore o un primo
trasformatore al fine di garantire la trasformazione di tali coltu
re in prodotti energetici.

Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del Rpu.
L’aiuto alle colture energetiche è erogato fino ad un massimo di

2 milioni di ettari di superficie. Se tale limite viene superato, la
superficie per la quale ciascun agricoltore può richiedere l’aiuto è
ridotta proporzionalmente, applicando un coefficiente tale da ga
rantire che non sia superato lo stanziamento disponibile di 90
milioni di euro.

Dal 2009, con l’approvazione dell’health check, l’aiuto alle coltu
re energetiche è stato abolito.

[ SEMENTI CERTIFICATE
I produttori agricoli che producono sementi di alcune specie (gra
minacee, leguminose da foraggio, lino tessile, canapa, riso, Triti
cum spelta) possono accedere ad un aiuto alla produzione di se
menti, di importo variabile in funzione della specie prodotta
(allegato XI del Reg. Ce 1782/2003).

L’aiuto alle sementi è compatibile con il regime di pagamen
to unico, vale a dire che sui terreni 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 sementi di
Triticum spelta, riso, lino e canapa).

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

[ FORAGGI ESSICCATI
A partire dal 2005, l’industria di trasformazione riceve un aiuto di
33 euro/t per la produzione di foraggio disidrato o essiccato al
sole (anziché i precedenti 68,83 euro/t, in quanto una parte del
sostegno è stata disaccoppiata).

Per garantire la certezza del bilancio per i foraggi essiccati, la
produzione comunitaria è subordinata ad un quantitativo massi
mo garantito (Qmg) per Stato membro. Per l’Italia tale quantitati
vo è fissato in 685.000 tonnellate.

Il sostegno, erogato all’industria di trasformazione, è subordi
nato ad un contratto con l’agricoltore. Sui terreni oggetto di colti

[ TAB. 24 – IMPORTO DELL’AIUTO PER VARIETÀ DI TABACCO IN ITALIA

GRUPPO VARIETALE 2005
(€/kg)

2006 2007 2008
INDICATIVO

(€/kg)
INDICATIVO

(€/kg)
DEFINITIVO

(€/kg)
INDICATIVO

(€/kg)
DEFINITIVO

(€/kg)

01 – Flue Cured 2,98062 1,87779 2,1682 1,92 2,1738 1,92

02 – Light Air Cured 2,38423 1,50206 1,7344 1,78 2,0153 1,87

03 – Dark Air Cured 2,38423 1,50206 1,7344 1,58 1,7889 1,72

04 – Fire Cured 2,62199 1,83539 2,1193 2,00 2,2644 2,00

05 – Sun Cured 2,14581 0,21458 0,0000 0,22 0,0000 0,22

07 – Katerini 3,50395 0,35040 0,0000 0,35 0,0000 0,35

Fonte: Decreti Mipaaf.

vazione di foraggi da disidratare è possibile l’abbinamento con i
titoli ordinari.

[ ZOOTECNIA BOVINA
Gli unici pagamenti accoppiati nel settore della zootecnia bovina
sono i pagamenti supplementari dell’art. 69, accessibili ad una
serie di categorie di animali (tab. 19). Il livello massimo di tali
pagamenti accoppiati è fissato a 180 euro/capo ma è soggetto ad
un plafond di 28,674 milioni di euro a livello nazionale (importo
stimato per il 2009: 27 euro/capo). Un capo bovino può percepire
un solo pagamento supplementare in un anno civile.

I capi dichiarati per il pagamento supplementare sono anche
utilizzabili per il soddisfacimento del numero di Uba necessarie
all’utilizzazione dei titoli speciali.

[ ZOOTECNIA OVINA
Gli unici pagamenti accoppiati nel settore della zootecnia ovina
sono i pagamenti supplementari dell’art. 69, accessibili agli alle
vatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli
animali al pascolo per almeno 120 giorni (tab. 27). Il livello massi
mo di tali pagamenti accoppiati è fissato a 15 euro/capo (DM
Mipaf 2026 del 24 settembre 2004), ma è soggetto ad un plafond di
8,665 milioni di euro a livello nazionale (importo stimato per il
2009: 1,5 euro/capo).

I capi ovini dichiarati per il pagamento supplementare sono
anche utilizzabili per il soddisfacimento del numero di Uba neces
sarie all’utilizzazione dei titoli speciali.

[ COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
I titoli ordinari sono compatibili con:

 i pagamenti supplementari dell’art. 69;
 i pagamenti del titolo IV del Reg. Ce 1782/2003 (premio alla

qualità del grano duro, aiuto specifico per le piante proteiche,
aiuto per il riso, aiuto alla produzione di sementi).

Non sono compatibili con i pagamenti per superficie della
frutta a guscio.

I titoli di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le
colture no food e quelli abbinati a superfici per cui si chiede
l’esenzione dalla messa a riposo, in aziende che adottano il meto
do di produzione biologico, non sono compatibili con:

 i pagamenti supplementari dell’art. 69;

 i pagamenti del titolo IV del Reg. Ce 1782/2003 (premio alla
qualità del grano duro, aiuto specifico per le piante proteiche,
aiuto per il riso, aiuto alla produzione di sementi).

I pagamenti supplementari dell’art. 69 non sono compatibili
con:

 l’aiuto per le colture energetiche;
 l’aiuto alla produzione di sementi;
 i titoli di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le

colture no food;
 le superfici investite a foraggi da destinare alla disidratazione.
L’aiuto per le colture energetiche non è compatibile con i titoli

di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le colture no
food. È compatibile invece con l’esenzione dalla messa a riposo
per le aziende biologiche.

L’aiuto alle sementi certificate non è compatibile con:
 l’aiuto per le colture energetiche;
 i titoli di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le

colture no food.
È invece compatibile con:
 i foraggi destinati alla trasformazione ed il relativo aiuto;
 l’aiuto per il riso;
 i titoli di ritiro su cui si richiede l’esenzione dalla messa a

riposo per le aziende biologiche.
I premi agroambientali ai sensi del Reg. Ce 1257/1999, previsti

dai Piani di sviluppo rurale (Psr), sono compatibili con:
 i titoli del Rpu;
 i pagamenti supplementari dell’art. 69;
 i pagamenti del titolo IV del Reg. Ce 1782/2003 (premio alla

qualità del grano duro, aiuto specifico per le piante proteiche,
aiuto per il riso, aiuto alla produzione di sementi).

La compatibilità tra i diversi sostegni è un argomento molto
importante per due motivi:

1. per evitare di incappare in un’incompatibilità che rischiereb
be di far perdere il pagamento all’agricoltore;

2. per sfruttare tutte le opportunità della normativa comunita
ria.

Da quest’ultimo punto di vista, ci sono dei casi in cui l’agricolto
re può cumulare anche quattro tipi diversi di sostegno: ad esempio
un agricoltore che coltiva favino con misure agroambientali perce
pisce il Rpu, il pagamento supplementare dell’art. 69, l’aiuto speci
fico per le colture proteiche e il premio agroambientale. n
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[ TABACCO
Le superfici investite a tabacco percepiscono un aiuto comunitario
per un importo variabile a seconda del gruppo varietale di tabacco
(tab. 23). Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del
Rpu.

L’aiuto comunitario per il tabacco viene fissato a livello indica
tivo (euro per chilogrammo di prodotto) dal Mipaaf all’inizio
della campagna, differenziato per le diverse varietà di tabacco.

L’importo indicativo, fissato entro il 15 marzo di ciascun anno
di raccolto, diviene definitivo solo dopo il completamento della
consegna del tabacco.

L’importo definitivo dell’aiuto per il 2007 è stato fissato con il
Decreto ministeriale n. 3683 del 3 aprile 2008 (tab. 24), sulla base
dei dati produttivi comunicati da Agea per ciascun gruppo varie
tale.

Nei primi due anni di applicazione della riforma, la produzio
ne di tabacco è diminuita, per cui gli importi definitivi sono
leggermente aumentati rispetto a quelli preventivati avvicinando
ci a quelli del 2005 ovvero a quelli del periodo preriforma. Nel
caso del Bright, i premi nel 2007 sono pari al 73% di quelli del
2005; nel caso del Burley all’85%. Si tratta di una situazione positi
va che fa guardare con favore le prospettive del tabacco per il 2008
e 2009.

Con il Decreto ministeriale n. 3064 del 14 marzo 2008, il Mipaaf
ha fissato per il 2008 il livello indicativo dell’aiuto accoppiato per
ogni gruppo varietale (tab. 24).

[ RISO
Le superfici a riso sono abbinabili ai titoli del Rpu e percepiscono
inoltre un aiuto specifico di 453 euro/ha; 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 un pagamento
per unità di superficie di 241,50 euro/ha, nel limite di una Smg
nazionale di 130.100 ettari.

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

[ COLTURE ENERGETICHE
Fino al 2008, le superfici investi
te a qualsiasi prodotto posso
no percepire un aiuto specifi
co per le colture energetiche
di 45 euro/ha, a condizione che
i prodotti ottenuti vengano de
stinati alla produzione di ener
gia termica, elettrica o mecca
nica e/o biocarburanti e bio
combustibili. Tale aiuto,
introdotto allo scopo di incen
tivare gli agricoltori ad au
mentare la produzione di bio
carburanti e di energia elettri
ca e termica a partire dalla

biomassa, è concesso all’agricoltore previa sottoscrizione di un
apposito contratto di coltivazione con un collettore o un primo
trasformatore al fine di garantire la trasformazione di tali coltu
re in prodotti energetici.

Tali superfici possono essere abbinate ai titoli ordinari del Rpu.
L’aiuto alle colture energetiche è erogato fino ad un massimo di

2 milioni di ettari di superficie. Se tale limite viene superato, la
superficie per la quale ciascun agricoltore può richiedere l’aiuto è
ridotta proporzionalmente, applicando un coefficiente tale da ga
rantire che non sia superato lo stanziamento disponibile di 90
milioni di euro.

Dal 2009, con l’approvazione dell’health check, l’aiuto alle coltu
re energetiche è stato abolito.

[ SEMENTI CERTIFICATE
I produttori agricoli che producono sementi di alcune specie (gra
minacee, leguminose da foraggio, lino tessile, canapa, riso, Triti
cum spelta) possono accedere ad un aiuto alla produzione di se
menti, di importo variabile in funzione della specie prodotta
(allegato XI del Reg. Ce 1782/2003).

L’aiuto alle sementi è compatibile con il regime di pagamen
to unico, vale a dire che sui terreni 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 sementi di
Triticum spelta, riso, lino e canapa).

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

[ FORAGGI ESSICCATI
A partire dal 2005, l’industria di trasformazione riceve un aiuto di
33 euro/t per la produzione di foraggio disidrato o essiccato al
sole (anziché i precedenti 68,83 euro/t, in quanto una parte del
sostegno è stata disaccoppiata).

Per garantire la certezza del bilancio per i foraggi essiccati, la
produzione comunitaria è subordinata ad un quantitativo massi
mo garantito (Qmg) per Stato membro. Per l’Italia tale quantitati
vo è fissato in 685.000 tonnellate.

Il sostegno, erogato all’industria di trasformazione, è subordi
nato ad un contratto con l’agricoltore. Sui terreni oggetto di colti

[ TAB. 24 – IMPORTO DELL’AIUTO PER VARIETÀ DI TABACCO IN ITALIA

GRUPPO VARIETALE 2005
(€/kg)

2006 2007 2008
INDICATIVO

(€/kg)
INDICATIVO

(€/kg)
DEFINITIVO

(€/kg)
INDICATIVO

(€/kg)
DEFINITIVO

(€/kg)

01 – Flue Cured 2,98062 1,87779 2,1682 1,92 2,1738 1,92

02 – Light Air Cured 2,38423 1,50206 1,7344 1,78 2,0153 1,87

03 – Dark Air Cured 2,38423 1,50206 1,7344 1,58 1,7889 1,72

04 – Fire Cured 2,62199 1,83539 2,1193 2,00 2,2644 2,00

05 – Sun Cured 2,14581 0,21458 0,0000 0,22 0,0000 0,22

07 – Katerini 3,50395 0,35040 0,0000 0,35 0,0000 0,35

Fonte: Decreti Mipaaf.

vazione di foraggi da disidratare è possibile l’abbinamento con i
titoli ordinari.

[ ZOOTECNIA BOVINA
Gli unici pagamenti accoppiati nel settore della zootecnia bovina
sono i pagamenti supplementari dell’art. 69, accessibili ad una
serie di categorie di animali (tab. 19). Il livello massimo di tali
pagamenti accoppiati è fissato a 180 euro/capo ma è soggetto ad
un plafond di 28,674 milioni di euro a livello nazionale (importo
stimato per il 2009: 27 euro/capo). Un capo bovino può percepire
un solo pagamento supplementare in un anno civile.

I capi dichiarati per il pagamento supplementare sono anche
utilizzabili per il soddisfacimento del numero di Uba necessarie
all’utilizzazione dei titoli speciali.

[ ZOOTECNIA OVINA
Gli unici pagamenti accoppiati nel settore della zootecnia ovina
sono i pagamenti supplementari dell’art. 69, accessibili agli alle
vatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli
animali al pascolo per almeno 120 giorni (tab. 27). Il livello massi
mo di tali pagamenti accoppiati è fissato a 15 euro/capo (DM
Mipaf 2026 del 24 settembre 2004), ma è soggetto ad un plafond di
8,665 milioni di euro a livello nazionale (importo stimato per il
2009: 1,5 euro/capo).

I capi ovini dichiarati per il pagamento supplementare sono
anche utilizzabili per il soddisfacimento del numero di Uba neces
sarie all’utilizzazione dei titoli speciali.

[ COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
I titoli ordinari sono compatibili con:

 i pagamenti supplementari dell’art. 69;
 i pagamenti del titolo IV del Reg. Ce 1782/2003 (premio alla

qualità del grano duro, aiuto specifico per le piante proteiche,
aiuto per il riso, aiuto alla produzione di sementi).

Non sono compatibili con i pagamenti per superficie della
frutta a guscio.

I titoli di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le
colture no food e quelli abbinati a superfici per cui si chiede
l’esenzione dalla messa a riposo, in aziende che adottano il meto
do di produzione biologico, non sono compatibili con:

 i pagamenti supplementari dell’art. 69;

 i pagamenti del titolo IV del Reg. Ce 1782/2003 (premio alla
qualità del grano duro, aiuto specifico per le piante proteiche,
aiuto per il riso, aiuto alla produzione di sementi).

I pagamenti supplementari dell’art. 69 non sono compatibili
con:

 l’aiuto per le colture energetiche;
 l’aiuto alla produzione di sementi;
 i titoli di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le

colture no food;
 le superfici investite a foraggi da destinare alla disidratazione.
L’aiuto per le colture energetiche non è compatibile con i titoli

di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le colture no
food. È compatibile invece con l’esenzione dalla messa a riposo
per le aziende biologiche.

L’aiuto alle sementi certificate non è compatibile con:
 l’aiuto per le colture energetiche;
 i titoli di ritiro abbinati a superfici su cui vengono praticate le

colture no food.
È invece compatibile con:
 i foraggi destinati alla trasformazione ed il relativo aiuto;
 l’aiuto per il riso;
 i titoli di ritiro su cui si richiede l’esenzione dalla messa a

riposo per le aziende biologiche.
I premi agroambientali ai sensi del Reg. Ce 1257/1999, previsti

dai Piani di sviluppo rurale (Psr), sono compatibili con:
 i titoli del Rpu;
 i pagamenti supplementari dell’art. 69;
 i pagamenti del titolo IV del Reg. Ce 1782/2003 (premio alla

qualità del grano duro, aiuto specifico per le piante proteiche,
aiuto per il riso, aiuto alla produzione di sementi).

La compatibilità tra i diversi sostegni è un argomento molto
importante per due motivi:

1. per evitare di incappare in un’incompatibilità che rischiereb
be di far perdere il pagamento all’agricoltore;

2. per sfruttare tutte le opportunità della normativa comunita
ria.

Da quest’ultimo punto di vista, ci sono dei casi in cui l’agricolto
re può cumulare anche quattro tipi diversi di sostegno: ad esempio
un agricoltore che coltiva favino con misure agroambientali perce
pisce il Rpu, il pagamento supplementare dell’art. 69, l’aiuto speci
fico per le colture proteiche e il premio agroambientale. n
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