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I n queste settimane
l’agricoltore pianifica
l’ordinamento colturale

per la prossima campagna
agraria 2012/2013.

Tra gli elementi che l’agri
coltore deve tener conto nella
pianificazione, un posto im
portante è notoriamente ri
servato alla Pac. In verità, il
2013 sarà un anno “tranquil
lo” sul fronte della Pac; in

quanto non ci sono novità
importanti, ma solamente
piccolissimi aggiustamenti.

La vera novità del prossi
mo anno sarà il dibattito sul
la riforma della Pac 2014
2020, la quale tuttavia non in
teresserà il 2013, visto che en
trerà in vigore dal 1° gennaio
2014.

In questo articolo ci limi
teremo ad elencare le princi

pali conferme della Pac per il
2013 e le poche novità: l’ob
bligo delle sementi certificate
di grano duro e il disaccop
piamento totale delle prugne
da industria.

[ I PAGAMENTI DIRETTI
Nel 2013, la quasi totalità del
sostegno della Pac verrà ero
gato sotto forma di paga
menti disaccoppiati nell’am
bito del regime di pagamen
to unico, in funzione dei titoli
(ordinari e speciali) possedu
ti da ogni agricoltore.

Gli unici pagamenti accop
piati che rimangono in vigore
nel 2013 riguardano i settori
interessati all’Articolo 68 (car
ni bovine, carni ovicapine,
olio di oliva, latte, tabacco,
barbabietola da zucchero, ta
bacco, Danaee racemosa, avvi
cendamento al Centro Sud) e
la frutta a guscio (aiuto nazio
nale di 120,75 euro/ha) (tabb.
1 e 2).

[ NUOVA CAMPAGNA ] Poche novità nel 2013. Obbligo di sementi certificate per il grano duro

Prima delle scelte colturali
occhio alle novità della Pac
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

Fine di tutti gli aiuti

accoppiati. In attesa

della grande riforma

20142020

[ DISACCOPPIAMENTO
Nel 2013, l’ultimo pagamen
to accoppiato che vigeva nel
2012, il pagamento per le
prugne da industria di 1.500
euro/ha, verrà disaccoppia
to ed integrato nel regime di
pagamento unico.

I beneficiari sono i pro
duttori che hanno incassato
tale aiuto per almeno un’an
nualità nel periodo di riferi
mento 20042006.

[ RISERVA NAZIONALE
Anche per il 2013, è consenti
to l’accesso a tre fattispecie
della riserva nazionale:

 nuovi agricoltori;
 agricoltori che si trovano

in una situazione particolare;
 agricoltori in zone sog

gette a programmi di ristrut
turazione.

Non è previsto un taglio
dei titoli per alimentare la ri
serva nazionale. Pertanto, gli
agricoltori che hanno diritto
alla riserva nazionale non
hanno la garanzia di accogli
mento della domanda, qua
lora le risorse finanziarie di
sponibili non siano sufficien
ti.

Qualora i fondi disponi
bili per la riserva nazionale
non fossero sufficienti a co
prire tutte le richieste, sono
stati stabiliti criteri di priori
tà per l’attribuzione dei tito
li, in base a caratteristiche
anagrafiche, territoriali, pro
fessionali (previdenza o tito
li di studio in materia agra
ria, forestale o veterinaria)
ed imprenditorialità femmi
nile.

È utile ricordare che, dal
2005 ad oggi, la riserva na
zionale ha sempre soddisfat
to tutte le richieste.

[ AVVICENDAMENTO
Anche per il 2013, rimango
no in vigore i pagamenti del
l’Articolo 68 che, per le coltu

re annuali, riguardano tre
settori: il tabacco, i seminati-
vi al CentroSud e la barba-
bietola da zucchero (tab. 1).

Per le colture a seminati
vo al CentroSud Italia,
l’agricoltore deve valutare
l’opportunità di aderire alla
misura dell’Articolo 68 sul
l’avvicendamento biennale,
prevista dall’articolo 10 del
Decreto ministeriale 29 lu
glio 2009.

Tale incentivo viene ero
gato a condizione che il ciclo
di rotazione preveda la colti
vazione, nella stessa superfi
cie:

 un anno di cereali au-
tunno-vernini: frumento du
ro, frumento tenero, orzo,
avena, segale, triticale, farro;

 per un anno di colture
miglioratrici: pisello, fava,
favino, favetta, lupino, cicer
chia, lenticchia, cece, veccia,

sulla, foraggere avvicendate,
erbai con presenza di essenze
leguminose, soia, colza, ra
vizzone, girasole, barbabie
tola, maggese vestito.

Gli agricoltori possono ri
chiedere la misura dell’Avvi
cendamento biennale nel
2013 anche come primo anno
di impegno.

L’importo massimo del
contributo è fissato a 100 eu
ro/ha, all’interno di un mas

G li agricoltori dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012 hanno
usufruito di un anticipo del 50% dei pagamenti della Pac 2012.

Questa operazione ha riguardato gli agricoltori dei 113 Comuni colpiti dal
sisma.

Per questa operazione, la Commissione europea ha messo a disposizione
circa 40 milioni di euro, erogati a partire dal 1° agosto 2012. Queste risorse

sarebbero state erogate, in condizioni normali, solo a partire dal 1° dicembre 2012.
Inoltre, per fronteggiare la crisi di liquidità conseguente alla perdita di produzione dovuta alla

siccità e all’inverno eccezionalmente rigido, la Commissione europea ha autorizzato l’erogazione del
50% dei pagamenti diretti della Pac 2012 (Reg. 776/2012 del 27 agosto 2012). Per i pagamenti ai
bovini, l’anticipo può raggiungere l’80%.

Gli anticipi potranno essere versati a partire dal prossimo 16 ottobre 2012, accorciando di circa
50 giorni i tempi di erogazione previsti dalla data ordinaria del 1° dicembre 2012. nA.F.

[ AIUTI 2012
Anticipati
per la siccità

[ TAB. 1  PAGAMENTI ACCOPPIATI PER LE PRODUZIONI VEGETALI NEL 2013
SETTORE IMPORTO MASSIMO IMPORTO STIMATO

Avvicendamento biennale 100 €/ha 90 €/ha

Barbabietola da zucchero 400 €/ha 400 €/ha

Olio di oliva (Dop, Igp, biologico) 1,0 €/kg 0,35 €/kg

Tabacco

Gruppi varietali 01, 02, 03 e 04. 2,0 €/kg 0,35 €/kg

Varietà Kentucky 4,0 €/kg 1,04 €/kg

Varietà Nostrano del Brenta 2,5 €/kg 0,65 €/kg

Danae racemosa 15.000 €/ha 7.000 €/ha

Pagamento per superficie per la frutta a guscio 120,75 €/ha 120,75 €/ha

[ TAB. 2  AIUTI ACCOPPIATI PER LA ZOOTECNIA NEL 2013
SETTORE IMPORTO MASSIMO IMPORTO STIMATO

Latte 15 €/t 5,4 €/t

Vitelli nati
da vacche
nutrici

Primipare di razze da carne iscritte
ai LLGG 200 €/capo 170 €/capo

Pluripare di razze da carne iscritte
ai LLGG 150 €/capo 125 €/capo

A duplice attitudine iscritte nei
registri anagrafici 60 €/capo 50 €/capo

Bovini
macellati

Conformi ad un disciplinare di
etichettatura facoltativa 50 €/capo 45 €/capo

Certificati ai sensi del Reg. Ce
510/2006 (Igp) 90 €/capo 75 €/capo

Ovicaprini

Montoni acquistati, iscritti ai LLGG
e geneticamente selezionati
resistenti alla scrapie

300 €/capo 300 €/capo

Montoni di età inferiore o uguale a
5 anni, detenuti in azienda, iscritti
ai LLGG e geneticamente
selezionati resistenti alla scrapie

70 €/capo 70 €/capo

Ovicaprini macellati e certificati ai
sensi del Reg. Ce 510/2006
(Dop/Igp)

15 €/capo 15 €/capo

Ovicaprini allevati con un
coefficiente di densità inferiore o
uguale a 1,0 Uba/ettaro

10 €/capo 10 €/capo
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[ DISACCOPPIAMENTO
Nel 2013, l’ultimo pagamen
to accoppiato che vigeva nel
2012, il pagamento per le
prugne da industria di 1.500
euro/ha, verrà disaccoppia
to ed integrato nel regime di
pagamento unico.

I beneficiari sono i pro
duttori che hanno incassato
tale aiuto per almeno un’an
nualità nel periodo di riferi
mento 20042006.

[ RISERVA NAZIONALE
Anche per il 2013, è consenti
to l’accesso a tre fattispecie
della riserva nazionale:

 nuovi agricoltori;
 agricoltori che si trovano

in una situazione particolare;
 agricoltori in zone sog

gette a programmi di ristrut
turazione.

Non è previsto un taglio
dei titoli per alimentare la ri
serva nazionale. Pertanto, gli
agricoltori che hanno diritto
alla riserva nazionale non
hanno la garanzia di accogli
mento della domanda, qua
lora le risorse finanziarie di
sponibili non siano sufficien
ti.

Qualora i fondi disponi
bili per la riserva nazionale
non fossero sufficienti a co
prire tutte le richieste, sono
stati stabiliti criteri di priori
tà per l’attribuzione dei tito
li, in base a caratteristiche
anagrafiche, territoriali, pro
fessionali (previdenza o tito
li di studio in materia agra
ria, forestale o veterinaria)
ed imprenditorialità femmi
nile.

È utile ricordare che, dal
2005 ad oggi, la riserva na
zionale ha sempre soddisfat
to tutte le richieste.

[ AVVICENDAMENTO
Anche per il 2013, rimango
no in vigore i pagamenti del
l’Articolo 68 che, per le coltu

re annuali, riguardano tre
settori: il tabacco, i seminati-
vi al CentroSud e la barba-
bietola da zucchero (tab. 1).

Per le colture a seminati
vo al CentroSud Italia,
l’agricoltore deve valutare
l’opportunità di aderire alla
misura dell’Articolo 68 sul
l’avvicendamento biennale,
prevista dall’articolo 10 del
Decreto ministeriale 29 lu
glio 2009.

Tale incentivo viene ero
gato a condizione che il ciclo
di rotazione preveda la colti
vazione, nella stessa superfi
cie:

 un anno di cereali au-
tunno-vernini: frumento du
ro, frumento tenero, orzo,
avena, segale, triticale, farro;

 per un anno di colture
miglioratrici: pisello, fava,
favino, favetta, lupino, cicer
chia, lenticchia, cece, veccia,

sulla, foraggere avvicendate,
erbai con presenza di essenze
leguminose, soia, colza, ra
vizzone, girasole, barbabie
tola, maggese vestito.

Gli agricoltori possono ri
chiedere la misura dell’Avvi
cendamento biennale nel
2013 anche come primo anno
di impegno.

L’importo massimo del
contributo è fissato a 100 eu
ro/ha, all’interno di un mas

[ TAB. 1  PAGAMENTI ACCOPPIATI PER LE PRODUZIONI VEGETALI NEL 2013
SETTORE IMPORTO MASSIMO IMPORTO STIMATO

Avvicendamento biennale 100 €/ha 90 €/ha

Barbabietola da zucchero 400 €/ha 400 €/ha

Olio di oliva (Dop, Igp, biologico) 1,0 €/kg 0,35 €/kg

Tabacco

Gruppi varietali 01, 02, 03 e 04. 2,0 €/kg 0,35 €/kg

Varietà Kentucky 4,0 €/kg 1,04 €/kg

Varietà Nostrano del Brenta 2,5 €/kg 0,65 €/kg

Danae racemosa 15.000 €/ha 7.000 €/ha

Pagamento per superficie per la frutta a guscio 120,75 €/ha 120,75 €/ha

[ TAB. 2  AIUTI ACCOPPIATI PER LA ZOOTECNIA NEL 2013
SETTORE IMPORTO MASSIMO IMPORTO STIMATO

Latte 15 €/t 5,4 €/t

Vitelli nati
da vacche
nutrici

Primipare di razze da carne iscritte
ai LLGG 200 €/capo 170 €/capo

Pluripare di razze da carne iscritte
ai LLGG 150 €/capo 125 €/capo

A duplice attitudine iscritte nei
registri anagrafici 60 €/capo 50 €/capo

Bovini
macellati

Conformi ad un disciplinare di
etichettatura facoltativa 50 €/capo 45 €/capo

Certificati ai sensi del Reg. Ce
510/2006 (Igp) 90 €/capo 75 €/capo

Ovicaprini

Montoni acquistati, iscritti ai LLGG
e geneticamente selezionati
resistenti alla scrapie

300 €/capo 300 €/capo

Montoni di età inferiore o uguale a
5 anni, detenuti in azienda, iscritti
ai LLGG e geneticamente
selezionati resistenti alla scrapie

70 €/capo 70 €/capo

Ovicaprini macellati e certificati ai
sensi del Reg. Ce 510/2006
(Dop/Igp)

15 €/capo 15 €/capo

Ovicaprini allevati con un
coefficiente di densità inferiore o
uguale a 1,0 Uba/ettaro

10 €/capo 10 €/capo
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simale di 99 milioni di euro
per tutte le colture beneficia
rie. Il pagamento effettiva
mente erogato dipenderà
delle richieste valide che per
verranno ad Agea; tenuto
conto delle superfici poten
zialmente beneficiarie, l’im
porto effettivo potrebbe aggi
rarsi intorno ai 90 euro/etta
ro.

[ L’OBBLIGO
DI DURO CERTIFICATO
Una novità particolarmente
importante per il 2013, intro
dotta con il Dm 8.139 del
10/08/2011, riguarda il ritor
no dell’obbligo delle sementi
certificate di grano duro nel
l’ambito della misura del
l’avvicendamento biennale.
Si tratta di un ritorno alle se
menti certificate, in quanto
questo obbligo è stato in vi
gore fino al 2010, poi è stato
abrogato per il 2011 e 2012,
ed è stato reintrodotto per il
2013.

L’obbligo della semente
certificata riguarda solamen
te il grano duro e decorre dal
le semine autunnali del 2012
(Domanda Unica della Pac
2013).

Non sono soggetti all’ob
bligo di sementi certificate
gli agricoltori che coltivano
grano duro biologico.

[ MODULAZIONE
Nel 2013 viene confermata la
modulazione obbligatoria.

Il Reg. 73/2009 prevedeva
la modulazione fino al 2012,
ma un recente regolamento
comunitario (Reg. Ce
671/2012 del 11 luglio 2012),
il cosiddetto regolamento

“transitorio” per traghettare
l’attuale Pac con i nuovi regi
mi di sostegno 20142020, ha
prorogato la modulazione al
2013, con le stesse regole del
2012.

Pertanto la modulazione
nel 2013 comporta una tratte
nuta sui pagamenti diretti:

 del 10% per gli importi
da 5.000 a 300.000 euro;

 del 14% per gli importi
superiori a 300.000 euro (tab.
3).

Si ricorda che la modula
zione non è una decurtazio
ne del valore dei titoli, ma
una riduzione dei pagamenti
erogati e si applica al mo
mento del pagamento.

La modulazione si applica
a tutti i pagamenti, sia quelli
del regime di pagamento
unico sia a quelli accoppiati.

[ IN ATTESA
DELLA GRANDE RIFORMA
Le novità della Pac per il
2013 sono molto limitate. Co
me abbiamo visto, si tratta di
piccolissimi aggiustamenti.

Il prossimo anno, tuttavia,
sarà fortemente dedicato alla
Pac, in quanto il dibattito sul
la riforma 20142020 entrerà
nella fase decisiva. Entro il
2012 è previsto il pronuncia
mento definitivo del Parla
mento europeo e del Consi
glio agricolo, per poi rag
giungere un accordo entro
marzo 2013 (se l’accordo ver
rà trovato).

L’agricoltore dovrà segui
re con attenzione il dibattito
e soprattutto le decisioni fi
nali, al fine di prepararsi alle
grandi novità che si prean
nunciano per il 2014. n

[ TAB. 3  LA MODULAZIONE NEL 2013

ESERCIZIO
FINANZIARIO FINO A 5.000 €

DA 5.000 A
299.999 €

OLTRE 300.000 €

2013 0 10% 14%

[ FOTOVOLTAICO
Iscrizione al 1° Registro
entro il 18 settembre

I l 1° Registro per gli impianti
fotovoltaici di potenza supe

riore a 12 kW resterà aperto fino
alle ore 24.00 del 18 settembre
prossimo.

Il Gse ha infatti aperto il ban
do che consente l’iscrizione al
Registro, esclusivamente trami
te il portale informatico https:/
/applicazioni.gse.it, e l’ammis
sione in graduatoria sarà con
sentita entro il limite di costo,
pari a 140 milioni di euro, fatto
salvo il raggiungimento del co
sto indicativo cumulato di 6,7
miliardi di euro l’anno.

L’iscrizione al Registro per
tali impianti è contenuta nelle
nuove regole di incentivazione
per la produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica,
cd. V Conto energia, entrato in
vigore il 27 agosto scorso. n

[ MERCATO
La Russia entra nel Wto
dopo 18 anni di negoziati

D opo 18 anni di negoziati la
Russia ha aderito al Wto,

l’Organizzazione mondiale del
commercio (omc) e ne è divenu
ta il 156° membro. «L’adesione
della Russia all’Omc – ha di
chiarato il commissario europeo
per il commercio Karel De Gu-
cht – faciliterà scambi e investi
menti, stimolerà la modernizza
zione dell’economia russa e of
frirà enormi opportunità alle
imprese». Le principali novità
riguardano un miglior accesso
al mercato dei beni e servizi, –
spiega la commissione europea
– aggiungendo che «la Russia
dovrà ridurre i dazi all’importa
zione, limitare le sovvenzioni
all’esportazione, permettere ai
fornitori di servizi della Ue un
più agevole accesso al mercato e
snellire norme e procedure». n

[ QUOTE LATTE
Procedura d’infrazione
aperta contro la Francia

L a Commissione europea ha
aperto una procedura di in

frazione contro la Francia met
tendo sotto accusa il suo sistema
di gestione delle quote latte. La
decisione riguarda l’invio a Pa
rigi di un primo avvertimento
formale sotto forma di lettera di
messa in mora. Nella lettera
Bruxelles contesta le sanzioni
che le autorità francesi impon
gono ai propri produttori in ca
so di superamento della quota
di produzione loro assegnata,
anche nel caso in cui la quota di
latte a livello nazionale non sia
stata superata. Secondo la nor
mativa europea invece, le multe
scattano quando il tetto di pro
duzione di un Paese viene supe
rato. In autunno è attesa la ri
sposta di Parigi. n

[ CARO CARBURANTI
Insostenibili per il settore
i nuovi record dei prezzi

«C on il nuovo record del
prezzo della benzina, i

contraccolpi sui bilanci delle
aziende agricole diventano in
sostenibili». Così Confagricol
tura denuncia «le difficoltà che i
continui e imprevedibili au
menti dei carburanti stanno
provocando nelle campagne».

«A subire gli effetti del caro
carburanti – aggiunge Coldiretti
– sono molte imprese agricole
che in questo momento consu
mano grandi quantità di gasolio
per garantire l’irrigazione nei
campi lottando contro la siccità.
L’aumento colpisce l’intero si
stema agroalimentare, produ
zione, trasformazione e distri
buzione, dove si stima che i costi
di trasporto e della logistica sia
no circa un terzo del totale». n


