
8 Terra e Vita [ PRIMO PIANO ] n. 13/2012
31 marzo 2012

S i avvicina la scadenza
per la presentazione
della Domanda unica

per i pagamenti diretti della
Pac 2012, fissata come ogni an
no al 15 maggio.

L’ultima riforma della Pac
(Health check) è entrata in vigo
re nel 2009 e non sono previste
altre riforme fino al 2013. Tut
tavia, anche nel 2012 ci saranno
alcune novità, per lo più aggiu
stamenti, particolarmente im
portanti per alcuni agricoltori.

La normativa riguardante i
pagamenti diretti per il 2012 è

costituita da un regolamento
del Consiglio (Reg. Ce
73/2009), da tre regolamenti
della Commissione europea,
da alcuni Decreti ministeriali
(tab. 1) e da una nota riassunti
va del Mipaaf del 15 marzo
2012 .

Conferme di quanto già
noto e divulgato da Terra e
Vita nei mesi scorsi: il disac
coppiamento e l’integrazione
nel regime di pagamento uni
co per sette settori (piante
proteiche, frutta a guscio, ri
so, sementi, foraggi essiccati,
lino e canapa, vigneti estirpa
ti), le novità dell’art. 68 per la
barbabietola, la nuova norma

della condizionalità sull’in
troduzione di fasce tampone
lungo i corsi d’acqua.

[ I PAGAMENTI DIRETTI
La maggior parte del sostegno
della Pac viene oggi erogato
sotto forma di pagamenti di-
saccoppiati nell’ambito del re
gime di pagamento unico.

Gli unici pagamenti accop
piati che rimangono in vigore
nel 2012 riguardano i settori
interessati all’art. 68 (carni bo
vine, carni ovicaprine, olio di
oliva, latte, tabacco, barbabie
tola da zucchero, Danaee race-
mosa), le prugne destinate alla
trasformazione e la frutta a

[ PAC 2012 ] La Domanda unica scade il 15 maggio. Aumenta il valore dei titoli per sette settori

Pagamenti diretti, tutte le novità
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

L’ ammissibilità dei pioppeti al regi
me di pagamento unico è possibi

le se rientrano nella categoria di “bosco
ceduo a rapida rotazione”.

Il Reg. Ce 1120/2009 (art. 2, lett. n)
definisce il “bosco ceduo a rapida rota

zione”: superfici coltivate a specie arboree, costituite da specie
legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno
dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella
stagione successiva.

Gli Stati membri hanno compilato un elenco delle specie
idonee all’uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei

[ PIOPPETI
Ammissibilità
agli aiuti

rispettivi cicli produttivi massimi.
A tal fine, il D.m. n. 1868 del 9.12.2009 ha stabilito:
1) l’elenco delle piante per i boschi a rotazione rapida: pioppi,

salici, eucalipti, robinie, paulownie, ontani, olmi, platani, acacia
saligna;

2) il turno di taglio: non superiore ad 8 anni.
La definizione di “bosco ceduo a rapida rotazione” esclude la

possibilità di abbinare i pioppeti che abbiano un ciclo di cedua
zione superiore ad 8 anni. Pertanto, i pioppeti con un turno di
taglio di 1012 anni non sono ammissibili. Rientrano, invece,
nelle superfici ammissibili le short rotation forestry, prevalente
mente utilizzate a fini agroenergetici. n

guscio (aiuto nazionale di
120,75 €/ha).

[ TITOLI ALL’AIUTO
Il sostegno della Pac è assegna
to ai singoli agricoltori sotto
forma di titoli all’aiuto, che si
suddividono in tre tipologie
(tab. 2):

1) titoli ordinari;
2) titoli speciali;
3) titoli con deroga.
Il valore dei titoli ordinari

sarà accresciuto nel 2012, per
effetto dell’integrazione nel re
gime di pagamento unico degli
aiuti accoppiati dei seguenti
settori: piante proteiche, frutta
a guscio, riso, sementi, foraggi
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essiccati, lino e canapa. Inoltre,
verranno assegnati nuovi titoli
del valore di 350 €/ha agli agri
coltori che hanno estirpato i vi
gneti nel 2011 ed hanno benefi
ciato del regime di estirpazio
ne vigneti.

[ ETTARI AMMISSIBILI
I titoli ordinari danno diritto al
pagamento se vengono abbi
nati a un corrispondente nu
mero di ettari ammissibili, ov
vero:

– seminativi;
– colture permanenti legno

se, compresi i frutteti, i vivai e
le superfici a bosco ceduo a ro
tazione rapida;

– pascoli e prati permanen
ti.

In altre parole, tutta la su
perficie agricola sarà ammissi
bile; rimarranno escluse dal
l’abbinamento dei titoli sola
mente le superfici forestali, le
tare e gli usi non agricoli. Parti
colare attenzione dovrà essere
posta al caso particolare dei
pioppeti (v. box).

[ RISERVA NAZIONALE
Anche per il 2012, è consentito
l’accesso a tre fattispecie della
riserva nazionale:

– nuovi agricoltori;
– agricoltori che si trovano

in una situazione particolare;
– agricoltori in zone sogget

te a ristrutturazione.
Non è previsto un taglio dei

titoli per alimentare la riserva
nazionale. Pertanto, gli agri
coltori che hanno diritto alla
riserva nazionale non hanno la
garanzia di accoglimento della
domanda, qualora le risorse fi
nanziarie disponibili non siano
sufficienti.

[ DISACCOPPIAMENTO
Nel 2012, gli ultimi pagamenti
accoppiati vengono disaccop
piati e integrati nel regime di
pagamento unico; precisamen
te, questo processo riguarda i

regimi di aiuto di sei settori:
– aiuto specifico per il riso;
– pagamento per superficie

per la frutta a guscio;
– premio per le culture pro

teiche;
– aiuti per le sementi;
– aiuto alla disidratazione

dei foraggi essiccati;
– aiuto alla trasformazione

del lino e della canapa.
I beneficiari sono i produt

tori che hanno incassato tali
aiuti per almeno un’annualità
nel periodo di riferimento
20052008.

Agea ha avviato la proce
dura della ricognizione attra
verso l’invio agli agricoltori di
una comunicazione, tramite il

Sian. Tale comunicazione ri
porta i seguenti dati di riferi
mento: importo, numero e va
lore dei titoli provvisori. Gli
agricoltori possono replicare
ad Agea con due risposte:

– la conferma dei dati;
– la comunicazione di even

ti modificativi del beneficiario:
successione, cambio di deno
minazione, fusioni, scissioni.

Per il settore della frutta a
guscio è possibile invocare le
circostanze eccezionali: l’agri
coltore potrà chiedere che la
media dei pagamenti sia calco
lata escludendo l’anno e gli an
ni in cui si è verificata la circo
stanza eccezionale.

Per tutti gli altri settori (ri

so, sementi, foraggi essiccati,
piante proteiche, canapa) non è
concessa la possibilità di invo
care le circostanze eccezionali.

I titoli provvisori dovranno
essere “fissati” entro il 15 mag-
gio 2012, attraverso la doman-
da di fissazione dei titoli, con
giuntamente alla Domanda
unica.

Per la fissazione dei titoli, il
beneficiario dev’essere un
agricoltore con un dimensione
minima dell’azienda di 0,3 ha.

Il calcolo degli importi di
riferimento è basato sulla me
dia quadriennale degli importi
ricevuti nel periodo di riferi
mento 20052008. Il calcolo dei
titoli prevede due casi:

[ TAB. 1 – LE NORMATIVE SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI PER IL 2012
NORMATIVA TITOLO ARGOMENTO GU

Reg. (Ce) n.
73/2009 del
Consiglio del 19
gennaio 2009

stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto agli agricoltori
nell’ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori

Regolamento di base per tutti i
regimi di sostegno (exReg. Ce
1782/2003)

Guce L 30 del
31.01.2009

Reg. (Ce) n.
1120/2009 della
Commissione del
29 ottobre 2009

modalità di applicazione del regime di
pagamento unico di cui al titolo III del
regolamento (CE) n. 73/2009

attivazione dei titoli,
trasferimento dei titoli, riserva
nazionale, assegnazione dei
titoli, sostegno specifico, ecc.
(exReg. Ce 795/2004)

Guce L 316
del 2.12.2009

Reg. (Ce) n.
1121/2009 della
Commissione del
29 ottobre 2009

modalità di applicazione del reg. (Ce) n.
73/2009 per quanto riguarda i regimi di
sostegno a favore degli agricoltori di cui
ai titoli IV e V di detto regolamento

Modalità applicative riguardanti
i pagamenti accoppiati (exReg.
Ce 1973/2004)

Guce L 316
del 2.12.2009

Reg. (Ce) n.
1122/2009 della
Commissione del
29 ottobre 2009

applicazione del reg. (Ce) n. 73/2009 per
condizionalità, modulazione e sistema
integrato di gestione e di controllo nei
regimi di sostegno degli agricoltori

Modalità applicative riguardanti
la condizionalità e i controlli
(exReg. Ce 796/2004)

Guce L 316
del 2.12.2009

Decreto Mipaaf
del 29 luglio
2009

attuazione dell’articolo 68 del
regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio
del 19 gennaio 2009

Attuazione in Italia dell’art. 68 Gu n. 220 del
22.09.2009

Decreto Mipaaf
del 10 novembre
2009

attuazione della riforma della pac per
l’assegnazione dei titoli all’aiuto
nell’ambito del regime di pagamento
unico agli agricoltori che aderiscono al
regime di estirpazione dei vigneti

Modalità di assegnazione dei
titoli agli agricoltori che hanno
ricevuto un premio di
estirpazione dei vigneti

Gu n. 20 del
26.01.2010

Decreto Mipaaf
n. 1868 del 9
dicembre 2009

disposizioni relative alla gestione
dei pagamenti diretti

Norme per l’attuazione
nazionale del regime di
pagamento unico

Gu n. 30 del
04.02.2010

Decreto Mipaaf
n. 8139 del 10
agosto 2011

Modifiche al d.m. 29/7/2009, concernente
disposizioni per l’attuazione dell’art. 68
del regolamento (Ce) n. 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009

Modifiche all’attuazione
in Italia dell’articolo 68

Gu n. 245 del
20.10.2011

Decreto Mipaaf
n. 27417 del 22
dicembre 2011

relativo alla disciplina del regime
di condizionalità

Disposizioni sulla condizionalità
applicabili dal 2012

Gu n. 303 del
30.12.2011
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– agricoltore che ha titoli in
portafoglio: l’importo da di
saccoppiare verrà sommato ai
titoli in portafoglio di ogni sin
golo agricoltore; in altre paro
le, aumenta il valore dei titoli
già in possesso dell’agricolto
re, ma non il numero dei titoli;

– agricoltore che non ha ti
toli in portafoglio: vengono as
segnati nuovi titoli pari al nu
mero degli ettari dichiarati al
15 maggio 2012.

[ ATTRIBUZIONE TITOLI
PER L’ESTIRPO DEI VIGNETI
Gli agricoltori che hanno bene
ficiato del regime di estirpazio
ne dei vigneti nella campagna
2010/2011 riceveranno un tito-
lo all’aiuto per ogni ettaro
estirpato, pari a 350 €/ha.

Tali agricoltori dovranno
presentare una domanda di
fissazione al momento della
Domanda unica.

[ ARTICOLO 68
L’Italia ha introdotto alcune
piccole modifiche all’applica
zione dell’art. 68 per gli ultimi
due anni di applicazione 2012
e 2013 (D.m. n. 8139 del
10/8/2011).

Per la domanda Pac 2012, le
novità riguardano solamente
la barbabietola e le vacche nu
trici.

Per la barbabietola, il decre
to ministeriale obbliga a utiliz
zare sementi certificate e con
fettate “caratterizzate per l’areale
e le condizioni di coltivazione nel-
le quali vengono impiegate”. In
altre parole, l’agricoltore non
potrà scegliere qualsiasi se
mente certificata, ma dovrà at
tenersi ad un elenco di specifi
che varietà ammissibili, identi
ficate dalla Circolare Agea
ACIU.2011.693 del 6.12.2011.

Inoltre, per la barbabietola
da zucchero, nel 2012, ci sarà
anche un’altra novità: il pla
fond passa da 14,7 milioni di
euro del 2011 a 19,7 milioni di

euro nel 2012 e l’importo mas
simo unitario del sostegno è
fissato a 400 €/ha.

Nell’ambito del sostegno ai
vitelli nati da vacche nutrici,
sono state introdotte due ulte
riori razze a duplice attitudine
iscritte ai registri anagrafici,
che potranno beneficiare del
pagamento supplementare: la
razza Pustertaler e la razza
Sarda.

[ DOMANDE
La Domanda unica è necessa
ria per ottenere il pagamento
dei titoli all’aiuto. L’agricoltore
deve presentare la domanda
all’Organismo Pagatore di
competenza, direttamente o
tramite di un Centro di assi
stenza agricola (Caa), entro il
15 maggio 2012.

La Domanda può essere
presentata anche oltre la data
di scadenza, ma per ogni gior
no di ritardo è prevista una pe
nalità sull’importo cui l’agri
coltore avrebbe diritto.

Sono irricevibili le doman
de pervenute oltre il 9 giugno
2012.

[ MODULAZIONE
La modulazione consiste in
una riduzione dei pagamenti
diretti allo scopo di rafforzare
gli stanziamenti della politica
di sviluppo rurale.

Tale riduzione si applica al
le aziende che percepiscono
più di 5.000 €/anno di paga
menti diretti.

Nel 2012 scatta un ulteriore
incremento della percentuale
di modulazione obbligatoria
(tab. 3), che comporta una trat
tenuta sui pagamenti diretti:

– del 10% per gli importi da
5.000 a 300.000 €;

– del 14% per gli importi
superiori a 300.000 €.

Il calcolo della modulazio
ne si effettua al momento del
l’erogazione del pagamento,
applicando la percentuale pre
vista all’importo dei pagamen
ti diretti spettanti al beneficia
rio.

[ TEMPI DI PAGAMENTO
I pagamenti sono effettuati tra
il 1° dicembre 2012 e il 30 giu
gno 2013. Qualora si verifichi
no condizioni particolari di
difficoltà per gli agricoltori e
su autorizzazione della Com
missione, possono essere ero
gati degli anticipi, a decorrere

dal 16 ottobre 2012. Negli ulti
mi due anni, la Commissione
ha autorizzato il pagamento
anticipato del 50% dei contri
buti Pac dopo il 16 ottobre.

[ CONDIZIONALITÀ
L’agricoltore beneficia dei pa
gamenti diretti a condizione
che mantenga le proprie terre
in buone condizioni agronomi
che e rispetti le norme in mate
ria di sanità pubblica, di salute
delle piante e degli animali, di
ambiente e di benessere degli
animali.

Qualora l’azienda non ot
temperi a tali norme, i paga
menti diretti sono soggetti alle
riduzioni ed esclusioni previ
ste dalla normativa comunita
ria e nazionale.

Dal 2012, entra in vigore un
nuovo impegno della condi
zionalità, lo standard 5.2 - in-
troduzione di fasce tampone
lungo i corsi d’acqua, che pre
vede una fascia di rispetto pari
a 5 m, salvo deroghe e specifi
che regionali diverse. n

[ TAB. 2 – TIPOLOGIE DI TITOLI ALL’AIUTO
TITOLI DESCRIZIONE

Titoli
ordinari Vengono attivati con analogo numero di ettari ammissibili.

Titoli
speciali

Utilizzati mediante il mantenimento del 50% dell’attività zootecnica svolta durante il
periodo di riferimento, espressa in Uba.
Dal 2012, in caso di trasferimento, i titoli speciali vengono automaticamente convertiti
in ordinari.

Titoli con
deroga

Previsti per agricoltori che, per i disaccoppiamenti a partire dal 2010, possiedono solo
titoli all’aiuto in affitto il primo di anno di integrazione dei regimi di aiuto accoppiati
nel regime di pagamento unico.
Qualora l’agricoltore non abbia ettari ammissibili sufficienti per dichiarare sia i titoli in
affitto che i nuovi titoli derivanti dal nuovo disaccoppiamento, riceverà dei titoli con
deroga che possono essere attivati senza dichiarare ettari corrispondenti. Tale deroga è
limitata fino al momento in cui l’agricoltore non dichiari sufficienti ettari ammissibili e
decade se i titoli sono trasferiti (con eccezione delle successioni).

[ TAB. 3 – AUMENTO DELLA MODULAZIONE (%)
ESERCIZIO

FINANZIARIO FINO A 5.000 € 5.000299.999 € OLTRE 300.000 €

2010 0 8 12

2011 0 9 13

2012 0 10 14
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