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[ DOMANDA PAC ] Periodo di riferimento 20052008. Non si possono invocare le circostanze eccezionali

Sementi, l’aiuto disaccoppiato
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

D al 2012, la riforma della
Pac porterà al disaccop
piamento totale del so

stegno alle sementi.
In realtà, questo aiuto doveva

essere disaccoppiato fin dal 2005,
ma il Governo italiano aveva de
ciso di escludere l’aiuto alle se
menti dal regime di pagamento
unico, allo scopo di stimolare la
produzione di sementi in Italia,
finalizzata in particolare alla
qualità delle produzioni e all’ot
tenimento di sementi esenti da
organismi geneticamente modi
ficati.

L’Health check della Pac obbli
ga la soppressione e il disaccop
piamento di tutti i pagamenti ac
coppiati, a partire dal 2012, com

preso anche l’aiuto alle
sementi.

[ GLI AIUTI FINO AL 2011
Fino al 2011, i produttori
di alcune sementi (riso,
graminacee, leguminose,
lino, ecc.) usufruivano di un pa
gamento accoppiato alla produ
zione, in funzione dei quantitati
vi di sementi prodotte e ufficial
mente certificate (Reg. Ce
73/2009, Reg. Ce 1121/2009),
nell’ambito di un contratto stipu
lato tra un’azienda sementiera e
un moltiplicatore (agricoltore). Il
livello dell’aiuto era variabile in
funzione della specie (tab. 1). Ad
esempio, la produzione di se
menti di erba medica (di varietà)

consentiva di fruire di un aiuto di
36,59 euro/100kg, quella di trifo
glio alessandrino e di trifoglio in
carnato un aiuto di 45,76 eu
ro/100kg.

[ DAL 2012
A partire dal 1° gennaio 2012, è
prevista la soppressione e il di
saccoppiamento dell’aiuto alle
sementi certificate. Lo stanzia
mento disponibile per questo
aiuto (13,321 milioni di euro per

l’Italia) viene integrato nel regi
me di pagamento unico, andan
do ad aumentare il valore dei ti
toli.

Per tale scopo, gli agricoltori,
gli operatori dei CAA, Agea e gli
Organismi pagatori regionali do
vranno eseguire nei prossimi me
si una serie di procedure ammi
nistrative abbastanza lunghe e
complesse, già sperimentate in
occasione dell’implementazione
del disaccoppiamento della rifor
ma Fischler.

[ IL CALCOLO DELL’IMPORTO
I beneficiari sono i produttori
(agricoltori) che hanno incassato
l’aiuto alle sementi per almeno
un’annualità nel periodo di rife

[ TAB. 1  SEMENTI CHE HANNNO PERCEPITO L’AIUTO UE ALLA PRODUZIONE

SEMENTI IMPORTO
AIUTO (E/q) SEMENTI IMPORTO

AIUTO (E/q) SEMENTI IMPORTO
AIUTO (E/q)

1. Ceres

Triticum spelta L. 14,37

Oryza sativa L.

— varietà a grani lunghi di
lunghezza >6 mm e
lunghezza/larghezza >3

17,27

— altre varietà a grani lunghi di
lunghezza <6 mm e
lunghezza/larghezza <3

14,85

2. Oleagineae

Linum usitatissimum L. (lino tessile) 28,38

Linum usitatissimum L. (semi di lino) 22,46

Cannabis sativa L. varietà con
tetraidrocannabinolo non superiore
allo 0,2%

20,53

3. Gramineae

Agrostis canina L. 75,95

Agrostis gigantea Roth. 75,95

Agrostis stolonifera L. 75,95
Agrostis capillaris L. 75,95
Arrhenatherum elatius L. 67,14
Dactylis glomerata L. 52,77
Festuca arundinacea Schreb. 58,93
Festuca ovina L. 43,59
Festuca pratensis Huds. 43,59
Festuca rubra L. 36,83
Festulolium 32,36
Lolium multiflorum Lam. 21,13
Lolium perenne L. 30,99
Lolium x boucheanum Kunth 21,13
Phleum Bertolinii (DC) 50,96
Phleum pratense L. 83,56
Poa nemoralis L. 38,88
Poa pratensis L. 38,52
Poa palustris and Poa trivialis L. 38,88

4. Leguminosae
Hedysarum coronarium L. 36,47
Medicago lupulina L. 31,88
Medicago sativa L. (ecotipi) 22,1
Medicago sativa L. (varietà) 36,59
Onobrichis viciifolia Scop. 20,04
Pisum sativum L. (partim) (piselli) 0
Trifolium alexandrinum L. 45,76
Trifolium hybridum L. 45,89
Trifolium incarnatum L. 45,76
Trifolium pratense L. 53,49
Trifolium repens L. 75,11
Trifolium repens L. var. giganteum 70,76
Trifolium resupinatum L. 45,76
Vicia faba L. (partim) (favette) 0
Vicia sativa L. 30,67
Vicia villosa Roth. 24,03

Fonte: Allegato XIII, Reg. Ce 73/2009

rimento 20052008.
L’importo da disaccoppiare

per ogni agricoltore viene calco
lato sulla base della media qua
driennale degli importi ricevuti,
relativi all’aiuto alle sementi, nel
periodo di riferimento 20052008.

L’importo totale a disposizio
ne dell’Italia è di 13,321 milioni
di € (tab. 2).

Nel quadriennio di riferimen
to, non si possono invocare le cir
costanze eccezionali, al contrario
di quanto avvenuto nelle prece
denti procedure di disaccoppia
mento (seminativi, olio di oliva,
ecc.). L’unica possibilità di avere
una media diversa sui quattro
anni è concessa ai nuovi agricol
tori (che hanno iniziato l’attività
dal 2005 al 2008); in tal caso, la
media si basa sugli anni in cui
hanno svolto l’attività agricola.

[ IL CALCOLO DEI TITOLI
Il calcolo dei titoli prevede due
casi:

– agricoltore che ha titoli in
portafoglio: l’importo da disac
coppiare verrà sommato ai titoli
in portafoglio di ogni singolo

agricoltore; quindi, aumenta il
valore dei titoli già in possesso
dell’agricoltore, ma non il nume
ro dei titoli;

– agricoltore che non ha titoli
in portafoglio: vengono assegna
ti nuovi titoli pari al numero de
gli ettari dichiarati al 15 maggio
2012.

I suddetti conteggi saranno
effettuati da Agea che invierà ad
ogni agricoltore l’importo di rife
rimento e il valore dei titoli al
l’aiuto.

Per la fissazione dei titoli, il
beneficiario dev’essere un agri
coltore con un dimensione mini
ma aziendale di 0,3 ha.

[ LA RICOGNIZIONE
Com’è avvenuto per il disaccop
piamento degli altri sostegni (se
minativi, olio di oliva, ecc.), il
processo di attribuzione agli
agricoltori degli importi dell’aiu
to alle sementi avviene attraver
so una serie di fasi procedurali:
ricognizione dei beneficiari, de
terminazione dei titoli provviso
ri, fissazione provvisoria dei tito
li, fissazione definitiva dei titoli.

La ricognizione è una fase
che consiste nell’invio di una co

municazione agli agricoltori da
parte di Agea e/o gli Organismi
pagatori regionali, entro il 31
marzo 2012. Tale comunicazione
riporta i seguenti dati di riferi
mento: superficie a premio nel
periodo di riferimento 20052008,
importo, numero e valore dei ti
toli provvisori.

Gli agricoltori replicheranno
alla lettera di Agea con due pos
sibili risposte:

– la conferma dei dati;
– la comunicazione di even

tuali eventi modificativi del be
neficiario: successione, cambio di
denominazione, fusioni, scissio
ni.

[ LA FISSAZIONE DEI TITOLI
I titoli provvisori dovranno esse
re “fissati”, prima di essere utiliz
zati. Per questo scopo l’agricolto
re, entro il 15 maggio 2012, dovrà
presentare ad Agea o agli Orga
nismi pagatori regionali una do-
manda di fissazione dei titoli,
congiuntamente alla Domanda
Unica.

[ TAB. 2  IL DISACCOPPIAMENTO DELL’AIUTO

Sementi ammesse
Triticum spelta, riso, lino, canapa,
graminacee foraggere, leguminose
foraggere (v. tab. 1)

Importo del premio Variabile in funzione delle specie (v.tab. 1)
Anno del disaccoppiamento 2012
Periodo di riferimento 20052008

Beneficiari produttori che hanno incassato l’aiuto alle
sementi per almeno 1 anno nel20052008

Importo totale per l’Italia 13,321 milioni di euro

Normativa comunitaria
di riferimento

Reg. (Ce) n. 73/2009 del Consiglio del
19/1/2009
Reg. (Ce) n. 1120/2009 della Commissione
29/10/2009

Normativa nazionale Decreto Mipaaf n. 8150 10/8/2011
Comunicazione dei titoli
provvisori da parte di Agea entro il 31 marzo 2012

Domanda di fissazione dei
titoli da parte degli
agricoltori

entro il 15 maggio 2012

Domanda di pagamento
da parte degli agricoltori entro il 15 maggio 2012

Calcolo e comunicazione
dei titoli definitivi entro il 1° aprile 2013

[ TAB. 3  AIUTI ALLE SEMENTI EROGATI NEL 2008 (000 €)
REGIONI CEREALI SEMI

OLEOSI GRAMINACEE LEGUMINOSE RISO TOTALE

Piemonte 3,2 19,0 4.708,6 4.730,9
Valle D’Aosta 0,0
Lombardia 8,5 1.751,4 1.759,9
TrentinoAlto Adige 0,0
Veneto 2,7 102,9 54,2 2,4 201,4 363,6
FriuliVenezia Giulia 0,0
Liguria 4,7 4,7
EmiliaRomagna 18,0 3,0 220,1 606,1 386,9 1.234,1
Toscana 344,9 91,5 436,4
Umbria 2,9 2,9
Marche 45,9 45,9
Lazio 220,2 0,4 220,5
Abruzzo 3,8 152,9 156,7
Molise 0,0
Campania 42,2 42,2
Puglia 36,7 36,7
Basilicata 0,0
Calabria 6,9 6,9
Sicilia 1.084,3 1.084,3
Sardegna 691,9 691,9
Totale 20,7 105,8 281,3 2.570,7 7.839,0 10.817,6
Fonte: Agea
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Sementi, l’aiuto disaccoppiato
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

D al 2012, la riforma della
Pac porterà al disaccop
piamento totale del so

stegno alle sementi.
In realtà, questo aiuto doveva

essere disaccoppiato fin dal 2005,
ma il Governo italiano aveva de
ciso di escludere l’aiuto alle se
menti dal regime di pagamento
unico, allo scopo di stimolare la
produzione di sementi in Italia,
finalizzata in particolare alla
qualità delle produzioni e all’ot
tenimento di sementi esenti da
organismi geneticamente modi
ficati.

L’Health check della Pac obbli
ga la soppressione e il disaccop
piamento di tutti i pagamenti ac
coppiati, a partire dal 2012, com

preso anche l’aiuto alle
sementi.

[ GLI AIUTI FINO AL 2011
Fino al 2011, i produttori
di alcune sementi (riso,
graminacee, leguminose,
lino, ecc.) usufruivano di un pa
gamento accoppiato alla produ
zione, in funzione dei quantitati
vi di sementi prodotte e ufficial
mente certificate (Reg. Ce
73/2009, Reg. Ce 1121/2009),
nell’ambito di un contratto stipu
lato tra un’azienda sementiera e
un moltiplicatore (agricoltore). Il
livello dell’aiuto era variabile in
funzione della specie (tab. 1). Ad
esempio, la produzione di se
menti di erba medica (di varietà)

consentiva di fruire di un aiuto di
36,59 euro/100kg, quella di trifo
glio alessandrino e di trifoglio in
carnato un aiuto di 45,76 eu
ro/100kg.

[ DAL 2012
A partire dal 1° gennaio 2012, è
prevista la soppressione e il di
saccoppiamento dell’aiuto alle
sementi certificate. Lo stanzia
mento disponibile per questo
aiuto (13,321 milioni di euro per

l’Italia) viene integrato nel regi
me di pagamento unico, andan
do ad aumentare il valore dei ti
toli.

Per tale scopo, gli agricoltori,
gli operatori dei CAA, Agea e gli
Organismi pagatori regionali do
vranno eseguire nei prossimi me
si una serie di procedure ammi
nistrative abbastanza lunghe e
complesse, già sperimentate in
occasione dell’implementazione
del disaccoppiamento della rifor
ma Fischler.

[ IL CALCOLO DELL’IMPORTO
I beneficiari sono i produttori
(agricoltori) che hanno incassato
l’aiuto alle sementi per almeno
un’annualità nel periodo di rife

[ TAB. 1  SEMENTI CHE HANNNO PERCEPITO L’AIUTO UE ALLA PRODUZIONE

SEMENTI IMPORTO
AIUTO (E/q) SEMENTI IMPORTO

AIUTO (E/q) SEMENTI IMPORTO
AIUTO (E/q)

1. Ceres

Triticum spelta L. 14,37

Oryza sativa L.

— varietà a grani lunghi di
lunghezza >6 mm e
lunghezza/larghezza >3

17,27

— altre varietà a grani lunghi di
lunghezza <6 mm e
lunghezza/larghezza <3

14,85

2. Oleagineae

Linum usitatissimum L. (lino tessile) 28,38

Linum usitatissimum L. (semi di lino) 22,46

Cannabis sativa L. varietà con
tetraidrocannabinolo non superiore
allo 0,2%

20,53

3. Gramineae

Agrostis canina L. 75,95

Agrostis gigantea Roth. 75,95

Agrostis stolonifera L. 75,95
Agrostis capillaris L. 75,95
Arrhenatherum elatius L. 67,14
Dactylis glomerata L. 52,77
Festuca arundinacea Schreb. 58,93
Festuca ovina L. 43,59
Festuca pratensis Huds. 43,59
Festuca rubra L. 36,83
Festulolium 32,36
Lolium multiflorum Lam. 21,13
Lolium perenne L. 30,99
Lolium x boucheanum Kunth 21,13
Phleum Bertolinii (DC) 50,96
Phleum pratense L. 83,56
Poa nemoralis L. 38,88
Poa pratensis L. 38,52
Poa palustris and Poa trivialis L. 38,88

4. Leguminosae
Hedysarum coronarium L. 36,47
Medicago lupulina L. 31,88
Medicago sativa L. (ecotipi) 22,1
Medicago sativa L. (varietà) 36,59
Onobrichis viciifolia Scop. 20,04
Pisum sativum L. (partim) (piselli) 0
Trifolium alexandrinum L. 45,76
Trifolium hybridum L. 45,89
Trifolium incarnatum L. 45,76
Trifolium pratense L. 53,49
Trifolium repens L. 75,11
Trifolium repens L. var. giganteum 70,76
Trifolium resupinatum L. 45,76
Vicia faba L. (partim) (favette) 0
Vicia sativa L. 30,67
Vicia villosa Roth. 24,03

Fonte: Allegato XIII, Reg. Ce 73/2009

rimento 20052008.
L’importo da disaccoppiare

per ogni agricoltore viene calco
lato sulla base della media qua
driennale degli importi ricevuti,
relativi all’aiuto alle sementi, nel
periodo di riferimento 20052008.

L’importo totale a disposizio
ne dell’Italia è di 13,321 milioni
di € (tab. 2).

Nel quadriennio di riferimen
to, non si possono invocare le cir
costanze eccezionali, al contrario
di quanto avvenuto nelle prece
denti procedure di disaccoppia
mento (seminativi, olio di oliva,
ecc.). L’unica possibilità di avere
una media diversa sui quattro
anni è concessa ai nuovi agricol
tori (che hanno iniziato l’attività
dal 2005 al 2008); in tal caso, la
media si basa sugli anni in cui
hanno svolto l’attività agricola.

[ IL CALCOLO DEI TITOLI
Il calcolo dei titoli prevede due
casi:

– agricoltore che ha titoli in
portafoglio: l’importo da disac
coppiare verrà sommato ai titoli
in portafoglio di ogni singolo

agricoltore; quindi, aumenta il
valore dei titoli già in possesso
dell’agricoltore, ma non il nume
ro dei titoli;

– agricoltore che non ha titoli
in portafoglio: vengono assegna
ti nuovi titoli pari al numero de
gli ettari dichiarati al 15 maggio
2012.

I suddetti conteggi saranno
effettuati da Agea che invierà ad
ogni agricoltore l’importo di rife
rimento e il valore dei titoli al
l’aiuto.

Per la fissazione dei titoli, il
beneficiario dev’essere un agri
coltore con un dimensione mini
ma aziendale di 0,3 ha.

[ LA RICOGNIZIONE
Com’è avvenuto per il disaccop
piamento degli altri sostegni (se
minativi, olio di oliva, ecc.), il
processo di attribuzione agli
agricoltori degli importi dell’aiu
to alle sementi avviene attraver
so una serie di fasi procedurali:
ricognizione dei beneficiari, de
terminazione dei titoli provviso
ri, fissazione provvisoria dei tito
li, fissazione definitiva dei titoli.

La ricognizione è una fase
che consiste nell’invio di una co

municazione agli agricoltori da
parte di Agea e/o gli Organismi
pagatori regionali, entro il 31
marzo 2012. Tale comunicazione
riporta i seguenti dati di riferi
mento: superficie a premio nel
periodo di riferimento 20052008,
importo, numero e valore dei ti
toli provvisori.

Gli agricoltori replicheranno
alla lettera di Agea con due pos
sibili risposte:

– la conferma dei dati;
– la comunicazione di even

tuali eventi modificativi del be
neficiario: successione, cambio di
denominazione, fusioni, scissio
ni.

[ LA FISSAZIONE DEI TITOLI
I titoli provvisori dovranno esse
re “fissati”, prima di essere utiliz
zati. Per questo scopo l’agricolto
re, entro il 15 maggio 2012, dovrà
presentare ad Agea o agli Orga
nismi pagatori regionali una do-
manda di fissazione dei titoli,
congiuntamente alla Domanda
Unica.

[ TAB. 2  IL DISACCOPPIAMENTO DELL’AIUTO

Sementi ammesse
Triticum spelta, riso, lino, canapa,
graminacee foraggere, leguminose
foraggere (v. tab. 1)

Importo del premio Variabile in funzione delle specie (v.tab. 1)
Anno del disaccoppiamento 2012
Periodo di riferimento 20052008

Beneficiari produttori che hanno incassato l’aiuto alle
sementi per almeno 1 anno nel20052008

Importo totale per l’Italia 13,321 milioni di euro

Normativa comunitaria
di riferimento

Reg. (Ce) n. 73/2009 del Consiglio del
19/1/2009
Reg. (Ce) n. 1120/2009 della Commissione
29/10/2009

Normativa nazionale Decreto Mipaaf n. 8150 10/8/2011
Comunicazione dei titoli
provvisori da parte di Agea entro il 31 marzo 2012

Domanda di fissazione dei
titoli da parte degli
agricoltori

entro il 15 maggio 2012

Domanda di pagamento
da parte degli agricoltori entro il 15 maggio 2012

Calcolo e comunicazione
dei titoli definitivi entro il 1° aprile 2013

[ TAB. 3  AIUTI ALLE SEMENTI EROGATI NEL 2008 (000 €)
REGIONI CEREALI SEMI

OLEOSI GRAMINACEE LEGUMINOSE RISO TOTALE

Piemonte 3,2 19,0 4.708,6 4.730,9
Valle D’Aosta 0,0
Lombardia 8,5 1.751,4 1.759,9
TrentinoAlto Adige 0,0
Veneto 2,7 102,9 54,2 2,4 201,4 363,6
FriuliVenezia Giulia 0,0
Liguria 4,7 4,7
EmiliaRomagna 18,0 3,0 220,1 606,1 386,9 1.234,1
Toscana 344,9 91,5 436,4
Umbria 2,9 2,9
Marche 45,9 45,9
Lazio 220,2 0,4 220,5
Abruzzo 3,8 152,9 156,7
Molise 0,0
Campania 42,2 42,2
Puglia 36,7 36,7
Basilicata 0,0
Calabria 6,9 6,9
Sicilia 1.084,3 1.084,3
Sardegna 691,9 691,9
Totale 20,7 105,8 281,3 2.570,7 7.839,0 10.817,6
Fonte: Agea
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I titoli fissati il 15 maggio 2012
sono provvisori; infatti l’importo
di riferimento e il valore dei titoli
potranno ridursi per rientrare nel
massimale di spesa nazionale
(13,321 milioni di €).

I titoli definitivi saranno cal
colati da Agea soltanto dopo la
presentazione e la verifica di tut
te le domande di fissazione che
perverranno agli Organismi Pa
gatori entro il 15 maggio 2012.

Dopo tali calcoli, gli agricolto
ri riceveranno, entro il 1° aprile
2013, un’ultima comunicazione
di Agea con i titoli definitivi.

[ CRITICITÀ PER LE FORAGGERE
L’aiuto alle sementi per alcune
produzioni (foraggere, legumi
nose, graminacee) ha consentito
fino ad oggi una discreta produ
zione nazionale, che in qualche
modo ha arginato (anche se non
fermato) l’importazione di se
menti di indubbia qualità da pae
si terzi (vedi erba medica dalla
Cina o dall’Afghanistan, loietto
dal nordamerica, ecc.).

Con il disaccoppiamento, gli
agricoltori storici di foraggere –
non avendo più l’aiuto accoppia
to – non saranno più invogliati a
produrre le sementi e ciò com
porterà una drastica riduzione di
queste produzioni in Italia. A
meno che l’azienda sementiera
non sia disposta ad aumentare i
prezzi all’agricoltore. Ma questo
è difficile per ragioni di mercato;
già oggi le sementi di foraggere
circolano prevalentemente non
certificate e in più c’è concorren
za delle produzioni estere a basso
costo.

[ IL SETTORE SEMENTIERO
E IL DISACCOPPIAMENTO
Il settore sementiero in Italia è
stato fortemente influenzato dal
la Pac, soprattutto per effetto del
le misure sul seme certificato per
gli aiuti al grano duro. L’impatto
del disaccoppiamento dell’aiuto
alle sementi certificate sarà inve
ce molto limitato, in quanto le

specie di sementi interessate so
no poche (graminacee, foraggere
leguminose, riso, lino e canapa) e
il plafond è abbastanza limitato
(13,321 milioni di euro).

L’impatto sarà rilevante solo
per alcune produzioni e in alcune
Regioni. Le specie di sementi
maggiormente interessate al di
saccoppiamento sono il riso, che
assorbe circa il 73% dell’aiuto, e
le leguminose foraggere con il
23%. Nell’ambito delle Regioni, il
disaccoppiamento interessa pre
valentemente il Piemonte, la
Lombardia, l’EmiliaRomagna,
la Toscana, il Lazio e la Sicilia.

Oltre all’aiuto alla sementi, gli
effetti della riforma della Pac nel
settore sementiero sono relativi
soprattutto a due conseguenze
indirette:

1. le variazioni nelle scelte col
turali operate dagli agricoltori in
conseguenza del disaccoppia
mento, che ha portato dal 2005 ad
oggi ad una forte diminuzione
del grano duro e della barbabie
tola e a un leggero aumento dei
cereali minori e delle foraggere;

2. l’obbligo di utilizzare le se
menti certificate che, dal 2005 al
2009, ha interessato molte colture
con l’Articolo 69 del Reg. Ce
1782/2003, poi è stato limitato al
solo grano duro nel 2010 con l’Ar
ticolo 68 del Reg. Ce 73/2009,
successivamente abolito nel 2011
2012 ed infine sarà reintrodotto
nel 2013 (semine autunnali del
2012) (vedi Terra e Vita n. 1/2012).

Accanto alla riduzione della
domanda di sementi certificate
(tra il 2008 ed il 2011 secondo i
dati InranEnse il quantitativo
certificato di sementi di grano
duro è sceso da 295.000 a circa
148.000 t, il 50% in meno), è il
continuo cambiamento della Pac
che ha generato le maggiori criti
cità, in quanto non ha dato il ne
cessario tempo alle ditte semen
tiere di adeguare i loro program
mi di produzione al nuovo
scenario, creando una diffusa dif
ficoltà nel settore. n
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