
Zaia: la battaglia che combatto a Bruxelles è
di far arrivare il denaro a chi vive veramente di
agricoltura. Insieme all’abolizione dei mini-asse-

gni fino a 400 euro si potrebbe-
ro liberare risorse sino a un mi-
liardo di euro da redistribuire a
favore delle aziende che produ-
cono e competono sul mercato

P uò un ettaro adibito a
campo da golf, o un
esclusivo circolo di

equitazione, beneficiare di un
aiuto comunitario al pari di
un’azienda agricola? O ancora,
saranno giustificabili in futuro
differenziali di premio basati su
produzioni e rese del triennio
2000-2002 o anche lo stesso
importo erogato tanto a chi vi-
ve di sola agricoltura quanto a
chi dai campi ricava solo un
reddito secondario, o addirittu-
ra irrilevante? Dare i premi del-
la Politica agricola comunitaria
solo alle vere imprese è l’obiet-
tivo (non nuovo) che si prefig-
ge un articolo dell’ultima rifor-
ma Pac, lasciando però la scelta
(come capita sempre più spes-
so) agli Stati membri. E l’Italia,
a sentire le ultime dichiarazioni
del ministro delle Politiche agri-
cole, Luca Zaia, intende racco-
gliere questa sfida.

«Una delle battaglie che pri-
ma o poi riusciremo a vincere
in Europa – ha detto nei giorni
scorsi Zaia – è quella di fare
arrivare il denaro agli agricolto-
ri visto che oggi il 70% delle
risorse europee va a chi non
vive veramente di agricoltura. I
soldi devono andare ai contadi-

ni veri». Ancora più esplicito
era stato il sottosegretario alle
Politiche agricole, Antonio Buo-
nfiglio, affermando, in occasio-
ne della conferenza economica
della Cia a Lecce, che «occorre
che le politiche di sostegno im-
parino a distinguere tra chi è
imprenditore agricolo e chi per-
cepisce un contributo agrico-
lo». Ricordando proprio la pos-
sibilità concessa agli Stati mem-
bri dall’ultima riforma Pac di
decidere, a partire dal prossimo
anno, che i contributi comunita-
ri siano riservati ai soli impren-
ditori agricoli a titolo principa-
le. Una scelta che secondo Buo-

nfiglio garantirebbe all’Italia
un miliardo di euro in più per
politiche nazionali di settore.

Lo strumento per mettere in
pratica le indicazioni manifesta-
te dal ministro Zaia e dal sotto-
segretario Buonfiglio è l’artico-
lo 28 del regolamento 73/2009
dell’ultima riforma comunita-
ria sui «requisiti minimi per il
percepimento degli aiuti diret-
ti». Si tratta dell’articolo che
contiene, al primo paragrafo,
l’indicazione della soglia dei
100 euro annui elevabile a di-
screzione degli Stati membri.
Il secondo paragrafo della nor-
ma in questione prevede che, a

partire dal 2010, gli Stati mem-
bri possono stabilire «adeguati
criteri oggettivi e non discrimi-
natori per garantire che non sia-
no concessi pagamenti diretti a
una persona fisica o giuridica:
le cui attività agricole costitui-
scano solo una parte irrilevante
delle sue attività economiche
globali; o la cui attività princi-
pale o il cui obiettivo sociale
non sia l’esercizio di un’attivi-
tà agricola». Secondo lo stesso
regolamento comunitario poi, i
diritti all’aiuto che non danno
luogo a pagamenti per due anni
consecutivi in seguito all’appli-
cazione della soglia minima o

dei «criteri oggettivi» citati so-
pra per l’esclusione di alcune
aziende dal sistema dei paga-
menti, sono riversati nella riser-
va nazionale.

Così gli Stati membri della
Ue, in applicazione dell’artico-
lo, possono decidere di stabilire
dal prossimo anno attraverso cri-
teri oggettivi quali siano le «ve-
re» imprese agricole da conti-
nuare a premiare con gli incenti-
vi comunitari e quali invece
escludere dal sistema dei paga-
menti diretti. Altro che disac-
coppiamento o erosione degli
aiuti da modulazione o articolo
68. Una rivoluzione potenziale

A delineare i paletti della
professionalità delle

imprese agricole sono state
le leggi d’orientamento che
hanno ridisegnato i contorni
dell’agricoltura. L’obiettivo
è stato quello di allargare il
perimetro delle attività, ma
soprattutto di disegnare
l’identikit dell’agricoltore
«vero», quello a cui riservare
premi e agevolazioni.

A portare una ventata di
novità è stata la legge
d’orientamento del 2001 che
con l’equiparazione all’agri-
coltura delle attività connes-
se ha aperto nuove frontiere
al settore con la possibilità di
raggiungere concretamente
l’integrazione tra la produzio-
ne e la commercializzazione
del prodotto agricolo.

Ma ha anche inglobato tra
le attività agricole le presta-
zioni di servizi. Una presa
d’atto giuridica di una nuova

condizione in cui operano le
imprese. Ma il legislatore ha
voluto anche blindare i sog-
getti protagonisti reali della
scena agricola.

Con la cosiddetta legge
d’orientamento bis sono stati
individuati due precisi sog-
getti: coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professio-

nali. La novità non è tanto
nei requisiti e nelle caratteri-
stiche che contraddistinguo-
no le due figure che ricalca-
no quelli già utilizzati, quan-
to nella spinta all’avvicina-
mento di due categorie stori-
camente separate e anche de-

stinatarie di trattamenti age-
volativi differenziati.

I coltivatori diretti così co-
me sono definiti ai fini previ-
denziali sono proprietari, af-
fittuari, enfiteuti e allevatori
che si dedicano abitualmente
e prevalentemente alla condu-
zione del fondo o all’alleva-
mento. Per ottenere il ricono-

scimento devono occupare la
maggior parte del tempo al-
l’agricoltura che deve essere
la maggiore fonte di reddito.
Un impegno che è stato quan-
tificato così: la capacità lavo-
rativa del coltivatore diretto
e del suo nucleo familiare

non deve essere un terzo del
bisogno aziendale e cioè 104
giornate.

L’imprenditore agricolo
professionale è l’evoluzione
dello Iatp e per ottenere la
qualifica deve dedicare alme-
no il 50% della sua attività
lavorativa all’agricoltura da
cui deve ricavare il 50% del
proprio reddito globale di la-
voro. Percentuali che si ab-
bassano al 25% nelle aree
svantaggiate.

È su questa nuova figura
si appuntano le maggiori no-
vità. È infatti lo Iap che si
incrocia con le società agrico-
le, altra new entry della rifor-
ma agricola. Le società che
svolgono in esclusiva l’attivi-
tà agricola e che nella ragio-
ne sociale si definiscono «so-
cietà agricole» possono di-
ventare Iap se almeno un so-
cio nelle società di persone
ha il titolo. Per le società di

capitali (esclusa la Spa) deve
essere Iap almeno un ammini-
stratore e infine nelle società
cooperative deve esserlo al-
meno un quinto dei soci.

La legge dunque ha con-
cesso ampie aperture alle so-
cietà che possono anche di-
chiarare il reddito agrario,
ma le hanno saldamente blin-
date allo Iap.

Costruita così la nuova ar-
chitettura professionale a
quella sono state agganciate
tutte le agevolazioni. Il riferi-
mento preciso soprattutto al-

lo Iap si trova indicato per
esempio, tra i requisiti di ac-
cesso ai contributi della mag-
gior parte dei Psr. L’obietti-
vo dichiarato della riforma le-
gislativa è di valorizzare quel-
le forme di agricoltura profes-
sionale e avanzata in grado
di rispondere alle nuove sfide
del mercato e attrezzarsi per
un futuro in cui la pioggia
dei contributi è destinata a
ridursi drasticamente. ●

ANNAMARIA CAPPARELLI
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La vera riforma della Pac?
Escludere dagli aiuti Ue
i produttori non professionali

D al 2010 l’Italia, co-
me gli altri partner

Ue, dovrà decidere a chi
continuare a erogare i fi-
nanziamenti della Pac,
che valgono circa 5 miliar-
di. L’articolo 28 del rego-
lamento 73/2009 prevede
infatti la possibilità di
escludere dai beneficiari
gli agricoltori non profes-
sionali e le società per le
quali l’attività agricola è
irrilevante.

Con queste pagine
«Agrisole» intende aprire
un dibattito allargato a tut-
ti i lettori, che potranno
dire la loro inviando un
commento alla redazione
(agrisole@ilsole24ore.
com) oppure al sito www.
agricoltura24.com. ●

NORME ITALIANE

* L’iscrizione alle Camere di

Così la nuova legge d’orientamento
ha spalancato le porte anche alle società

(Rapporto Unioncamere 2009;
POLITICA AGRICOLA

La prevalenza del tempo dedicato all’attività
agricola e del reddito i principali requisiti per
ottenere la qualifica di coltivatore diretto e Iap

DATI A CONFRONTO SULLE

L’IDENTIKIT DELLE NUOVE FIGURE

Coltivatori diretti Sono oltre 490mila costituiti da proprieta-
ri, affittuari, enfiteuti che si dedicano abitualmente e
prevalentemente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento.
L’attività agricola deve impegnare la maggior parte del tempo
lavorativo e deve costituire la maggior fonte del reddito: la
capacità lavorativa del coltivatore diretto e del proprio nucleo
familiare non deve essere inferiore a un terzo del fabbisogno
lavorativo dell’azienda.
Iap Sono quasi 17mila. L’imprenditore agricolo professionale
dedica almeno il 50% del tempo lavorativo complessivo e ricava
almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Le
percentuali si riducono al 25% nelle aree svantaggiate.
Società agricole Sono state introdotte dalla legge d’orienta-
mento bis e possono diventare Iap se almeno un socio ha la
qualifica nelle società di persone, un quinto nelle cooperative e
almeno un amministratore nelle società di capitali.

Dal 2010 gli Stati membri possono rivoluzionare i criteri per selezionare i beneficiari
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C hissà se il prossimo
commissario europeo

all’Agricoltura la penserà co-
me quello attuale, Mariann
Fischer Boel, che non molto
tempo fa invitò gli agricolto-
ri europei a cercarsi un altro
lavoro. O meglio, a diversifi-
care le proprie fonti di reddi-
to e non puntare solo sull’atti-
vità agricola, in vista del pro-
babile ridimensionamento
dei sussidi comunitari. Allo-
ra l’uscita del commissario
scatenò molte polemiche, ma
fu anche l’occasione per veri-
ficare che in tutta Europa,
dati Eurostat alla mano, la
maggior parte degli agricolto-
ri una fonte di reddito alterna-
tiva ce l’aveva già. Anzi, per
molti titolari di un’impresa
agricola, la fonte di reddito
principale non era l’agricoltu-
ra. Gli ultimi dati diffusi dal-
l’ufficio di statistica del-
l’Unione europea conferma-

no: in Europa circa un’impre-
sa agricola su quattro (il
24,3%) ha un’altra fonte di
reddito principale.

In Italia le imprese agrico-
le «part time», quelle cioè
per il cui titolare la principa-
le fonte di reddito deriva da
un’attività non agricola, so-
no il 22,7% del totale, men-

tre solo il 4,6% delle aziende
agricole ha un’altra fonte di
reddito secondaria. I dati Eu-
rostat confermano anche co-
me quella francese sia una
delle agricolture più «profes-
sionalizzate» d’Europa. In
Francia, infatti, solo il 17,6%

dei titolari di un’azienda agri-
cola ricava il proprio reddito
principale da un’altra attivi-
tà. Mentre il 10% dei paysan
possono contare su un reddi-
to secondario extra-agricolo.
All’estremo opposto Paesi
come la Slovenia, dove oltre
la metà (il 56,1%) degli agri-
coltori ha un’altra fonte di

reddito principale, la Svezia
con il 49,4%, e soprattutto la
Germania con il 43,5% dei
titolari d’azienda che ricava-
no da un’attività diversa da
quella agricola la fetta più
grossa dei propri redditi.

Il confronto dei quindici

«vecchi» partner con i dieci
nuovi Stati membri (se anco-
ra si possono chiamare così),
ai quali si aggiungono poi
Romania e Bulgaria, risulta
da questo punto di vista abba-
stanza omogeneo. Nel senso
che il tasso di professionaliz-
zazione dei nuovi partner,
considerati nel loro insieme,
è simile a quello dei Paesi
«storici». Eurostat infatti sot-
tolinea come la percentuale
di imprese agricole con un
altro reddito principale sia
del 24,4% nell’Ue a 15 e
solo un po’ più elevata, il
27,4%, nei dieci Paesi che
hanno aderito all’Unione il
1˚ maggio del 2004. Mentre
per quanto riguarda Bulgaria
e Romania la stessa percen-
tuale è addirittura più bassa,
pari al 19,1 per cento.

Tra le «altre» attività eser-
citate dalle aziende agricole,
al primo posto c’è quella di

trasformazione dei prodotti
agricoli (cui è dedita
un’azienda su due tra quelle
con fonti di reddito alternati-
vo), seguita dal turismo. Da
segnalare come dall’attività
di trasformazione ricavino
un reddito il 41% delle azien-
de agricole della Romania.

È evidente come ai fini
dell’eventuale esclusione da-
gli aiuti comunitari non sia-
no questi i dati cui far riferi-
mento, in relazione alla rile-
vanza o alla definizione di
attività principale, i due crite-

ri citati dall’articolo 28 del
regolamento 73/2009. Però
questi mettono bene in evi-
denza come sarà difficile per
i vari partner individuare, a
partire dal 2010, una demar-
cazione tra «vere» imprese
agricole e aziende per le qua-
li invece l’attività agricola
costituisce solo una parte irri-
levante delle attività globali
o addirittura non fa parte dei
propri obiettivi sociali. ●

A.R.
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ancora più ampia di quelle intro-
dotte a suon di riforme da Agen-
da 2000 fino all’Health check,
passando per la riforma Fisch-
ler e il disaccoppiamento. Un
principio, quello di riservare gli
aiuti Pac solo alle vere imprese,
sul quale in teoria sono tutti
d’accordo ma che nella pratica
resta molto difficile da declina-
re. Parte dei 54 miliardi di euro
annui del bilancio agricolo co-
munitario, dei quali circa sei ri-
servati all’agricoltura italiana, fi-
niscono spesso dispersi in aiuti
e misure con obiettivi non agri-
coli. Una parte di questo proble-
ma riguarda anche la nuova poli-

tica di sviluppo rurale. Ma il
cuore restano le inefficienze del
sistema dei pagamenti diretti.

Un problema, quello della di-
spersione dei finanziamenti ver-
so rivoli non agricoli, che la
Commissione europea, nel tem-
po, ha provato ad affrontare in
molti modi. Il più evidente è
quello dell’introduzione di una
soglia minima, economica o di-
mensionale, per poter accedere
ai premi Pac. Resa finalmente
obbligatoria con l’ultima rifor-
ma della Pac, la cosiddetta «ve-
rifica dello stato di salute» vara-
ta alla fine dello scorso anno e
appena entrata in vigore. Dopo

un lungo dibattito che ha visto
anche l’intervento degli europar-
lamentari italiani per evitare
una soglia minima obbligatoria
per tutti di 250 euro (come pro-
posto inizialmente da Bruxel-
les), il requisito minimo per po-
ter beneficiare degli aiuti Pac è
stato fissato a 100 euro. Una
soglia già introdotta in Italia dal-
l’ex ministro delle Politiche
agricole, Paolo De Castro (oggi
alla guida della commissione
Agricoltura del Parlamento eu-
ropeo), gradualmente, in due an-
ni, e scattata definitivamente
nel 2008. Escludendo così defi-
nitivamente dal sistema dei pa-

gamenti diretti oltre 140mila
aziende agricole italiane.

Ma oltre al requisito minimo
obbligatorio dei 100 euro an-
nui, a discrezione degli Stati
membri si potranno introdurre
soglie più elevate, parametrate
sulle diverse realtà dei 27 part-
ner. Per l’Italia, la soglia econo-
mica è fissata a 400 euro annui,
mentre quella dimensionale è
compresa tra 0,5 e 1 ettaro di
superficie aziendale. Scaduto lo
scorso 31 luglio il primo termi-
ne utile per decidere di elevare
la soglia minima per accedere
ai premi Pac, l’Italia può ancora
decidere di attuare questa opzio-

ne. Si tratta di strumenti per
alleggerire la burocrazia agrico-
la e correggere storture e ineffi-
cienze del nuovo sistema dei
pagamenti diretti. Tra le quali
vale la pena ricordare quelle ri-
levate dalla Corte dei conti Ue
all’indomani dell’entrata in vi-
gore del disaccoppiamento e –
per i Paesi che hanno scelto
questa opzione – della regiona-
lizzazione, con aiuti agricoli co-
munitari finiti a circoli di equita-
zione, campi da golf e scarpate
ferroviarie. ●

ALESSIO ROMEO
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Fonte: Eurostat

EUROSTAT

Commercio è obbligatoria oltre il fatturato di 7.000 euro

(% di aziende con altra fonte di reddito principale)

In Europa è diffusa la formula del part-time:
per il 24,3% il reddito agricolo è secondario

rilevazioni Istat 2007)

IMPRESE AGRICOLE PART–TIME

Belgio 8,5
Bulgaria 28,8
Rep. Ceca 34,2
Danimarca 39,8
Germania 43,5
Estonia 32,2
Irlanda 27,5
Grecia 18,3
Spagna 27,1
Francia 17,6
Italia 22,7
Cipro 45,9
Lettonia 27,7
Lituania 30,3

Lussemburgo 11,9
Ungheria 34,7
Malta 44,8
Paesi Bassi 13,4
Austria 21,0
Polonia 23,8
Portogallo 21,8
Romania 17,8
Slovenia 56,1
Slovacchia 38,2
Finlandia 33,1
Svezia 49,4
Regno Unito 23,0
Ue 27 24,3

8,9 mln di euro
Il valore complessivo dei ti-
toli Pac «tagliati» con l’entrata
in vigore, nel 2008, in Italia,
della soglia minima di 100 euro
annui. Circa 142mila le aziende
agricole coinvolte dalla soglia
minima di 100 euro.

400 euro
La soglia economica indicata
per l’Italia dall’ultima riforma
comunitaria (l’Health check del-
la Pac) fino alla quale è possibi-
le non erogare gli aiuti. La scel-
ta spetta ai singoli Stati membri
e non a Bruxelles, nonostante
la Commissione avesse tentato
di introdurre una soglia minima
obbligatoria di 250 euro per
tutti i paesi Ue.

1 ettaro
In alternativa alla soglia
economica, la riforma della Pac
consente di escludere dal siste-
ma dei pagamenti diretti le
aziende in base alla superficie.
Per l’Italia la soglia dovrebbe
essere compresa tra 0,5 e 1
ettaro.

590mila
Le aziende agricole italiane
che percepiscono aiuti comuni-
tari per un importo compreso
tra 100 e 500 euro annui.

53,2 mld di euro
Il budget agricolo Ue nel
2008, pari al 44,2% dell’intero
bilancio comunitario. L’Italia è
il quarto beneficiario dei fondi
Pac (dopo Francia, Spagna e
Germania) con circa 6 miliardi
di euro annui tra aiuti diretti e
sviluppo rurale. Dal 2009, se-
condo le previsioni di bilancio
della Commissione Ue, l’agricol-
tura non sarà più la prima voce
del bilancio europeo, superata
dalla crescita sostenibile.

I NUMERIAZIENDE AGRICOLE CENSITE IN ITALIA

Con il 43% è la Germania a guidare la classifica
L’Italia è in linea con la media comunitaria
mentre la Francia scende a quota 17 per cento
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