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[ ARTICOLO 68 ] Via libera dalla Commissione europea. Ma soltanto per le semine 2012

Duro, obbligo di seme certificato
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

Al CentroSud

con avvicendamento

biennale.

Esentati gli

agricoltori biologici

C on il Decreto ministeria
le n. 8139 del 10 agosto
2011, l’Italia aveva intro

dotto alcune piccole modifiche
alle modalità di applicazione
dell’articolo 68 (v. tab.).

Le modifiche riguardano gli
ultimi due anni di validità del
l’articolo 68 cioè il 2012 e il 2013.

[ L’APPROVAZIONE
Le modifiche dell’applicazione
nazionale dell’articolo 68 erano
soggette all’approvazione da
parte dei Servizi comunitari che
dovevano esprimere il loro as
senso definitivo (art. 50, par. 3.
Reg. 1120/2009).

La Commissione europea,
con regolamento di esecuzione
del 25.11.2011, ha approvato le
proposte italiane, per cui diven
gono effettivamente applicabili.

[ L’OBBLIGO
Una novità particolarmente im
portante del DM 8139 del
10.08.2011 riguarda l’introdu
zione dell’obbligo delle sementi
certificate di grano duro nel
l’ambito della misura dell’avvi
cendamento biennale.

Tale misura riguarda solo le
regioni centromeridionali e

prevede un pagamento supple
mentare massimo di 100 €/ha.
Tale incentivo viene erogato a
condizione che il ciclo di rota
zione preveda la coltivazione,
nella stessa superficie:

– un anno di cereali autun-
no-vernini: frumento duro, fru
mento tenero, orzo, avena, sega
le, triticale, farro;

– un anno di colture miglio-
ratrici: pisello, fava, favino, fa
vetta, lupino, cicerchia, lentic
chia, cece, veccia, sulla, foragge
re avvicendate ed erbai con
presenza di essenze leguminose,
soia, colza, ravizzone, girasole,
barbabietola, maggese vestito.

L’obbligo della semente cer
tificata riguarda solamente il
grano duro e decorre dalle semi
ne autunnali del 2012 (Doman
da Unica della Pac 2013), mentre
non è in vigore per le semine
autunnali del 2011 (Domanda
Unica della Pac 2012).

Non sono soggetti all’obbli
go di sementi certificate gli agri
coltori che coltivano grano duro
biologico.

[ UNA LUNGA ALTALENA
La vicenda dell’obbligo delle se
menti certificate di grano duro è
stata ricca di colpi di scena. Ini
zialmente, il Decreto ministe-
riale 29 luglio 2009 aveva previ
sto l’obbligo della semente certi
ficata nel caso in cui
nell’avvicendamento rientrava
la coltivazione del grano duro;
quindi nelle semine autunnali
del 2009, gli agricoltori hanno
utilizzato obbligatoriamente le
sementi certificate.

La Commissione europea
aveva contestato l’introduzione
di questo obbligo in una misura,
come quella dell’avvicenda
mento, che ha un carattere pret
tamente ambientale. Per rispon
dere a tali obiezioni, il Decreto
ministeriale 25 febbraio 2010
aveva soppresso l’obbligo della
semente certificata di grano du
ro (quindi nelle semine autun
nali 2010 e 2011).

L’esclusione ha avuto un ef
fetto considerevole: gli agricol
tori, non avendo più incentivi,
hanno ridotto l’utilizzo di seme
certificato di grano duro con un
impatto rilevantissimo sul set
tore sementiero, tanto che la
vendita si è ridotta di oltre il
30%. Il mondo sementiero e lo
stesso ministero si sono impe
gnati a trovare una soluzione,
presentando a Bruxelles una ric

ca documentazione per giustifi
care i benefici ambientali del
l’obbligo della semente certifi
cata soprattutto al CentroSud.

Tali motivazioni hanno ispi
rato il Decreto ministeriale 10
agosto 2011 che ha reintrodotto
l’obbligo delle sementi certifica
te di grano duro, a partire dalle
semine autunnali del 2012.

Una lunga vicenda apparen
temente conclusasi a favore dei
semi certificati di grano duro. In
realtà quest’obbligo è valido so
lo per un anno ovvero per la
campagna agraria 2012/2013
(Domanda unica Pac 2013), in
quanto dal 2014 entra in vigore
la nuova Pac 20142020 con re
gole totalmente nuove.

A questo punto ci si doman
da se è valso la pena di un così
grande sforzo politico che sarà
valido solo per un anno. n

[ ART. 68, COME CAMBIA L’APPLICAZIONE

SETTORI MODIFICHE ARTICOLO 68
(DM 8139 DEL 10.08.2011)

Barbabietola

Utilizzo di sementi certificate e confettate
“caratterizzate per l’areale e le condizioni di
coltivazione nelle quali vengono impiegate”.

L’agricoltore non potrà scegliere qualsiasi semente
certificata, ma dovrà attenersi a varietà distinte per
areale e condizioni di coltivazione.

Vacche nutrici

Le razze Pustertaler e Sarda sono state inserite
nell’elenco delle razze a duplice attitudine iscritte
ai registri anagrafici che potranno beneficiare del
pagamento supplementare ai vitelli nati da vacche
nutrici.

Avvicendamento
(grano duro)

Reintroduzione dell’obbligo delle sementi certificate
di grano duro, nell’ambito della misura
dell’avvicendamento biennale, per le regioni centro
meridionali, a decorrere dalle semine autunnali del
2012 (Domanda Unica della Pac 2013).

Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che
coltivano grano duro biologico.

Trasferimento
somme
non utilizzate

Le eventuali somme inutilizzate in una misura
potranno essere trasferite verso altre misure,
purché all’interno dello stesso gruppo di misure
(accoppiate e disaccoppiate).


