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2015-2020 Novità per riserva nazionale, premi zootecnici, pascoli

Le norme saranno 
completate 
dalle circolari Agea

di Angelo Frascarelli

Il ministro delle Politiche agricole ha firmato 
l’ennesimo decreto sull’attuazione della ri-

forma della Pac (d.m. n. 1922 del 20/3/2015) 
che modifica ed integra i precedenti decreti. 
Siamo ormai al 5° decreto di attuazione della 
Pac (tab. 1), con una serie nuove disposizioni 
su: riserva nazionale, premi zootecnici, gre-
ening, pascoli, ecc. Assistiamo quindi all’e-
manazione di un nuovo decreto, approvato 
con gravissimo ritardo, frutto di una grande 
confusione e inefficienza con cui le istituzioni 
italiane (Ministero, Regioni, Agea) stanno ge-
stendo l’avvio della riforma della Pac. 
In questo scenario, una notizia positiva è la 
proroga della scadenza della presentazione 
della domanda di aiuto per i pagamenti diretti 
dal 15 maggio 2015 al 15 giugno 2015.

Cessioni per compravendita o affitto
In caso di cessione totale dell’azienda per 
compravendita la domanda di prima asse-
gnazione dei diritti è presentata dal cessio-
nario. In tal caso è necessaria un’apposita 
autorizzazione da parte del cedente. Invece, 
in caso di cessione parziale dell’azienda per 

Ulteriore decreto sulla Pac
compravendita la domanda di prima asse-
gnazione dei diritti è presentata dal cedente.
In caso di cessione dell’azienda con con-
tratto di affitto, la domanda di prima asse-
gnazione dei diritti è presentata sempre dal 
cedente. 

Successioni mortis causa
In caso di morte di un agricoltore, avvenuta 
tra il 15 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, gli 
eredi hanno la facoltà di esigere a proprio 
nome il numero e il valore dei diritti all’aiuto 
alle stesse condizioni previste per l’agricol-
tore che gestiva l’azienda in origine. 
Nel caso in cui gli eredi non possiedano il re-
quisito di “agricoltore attivo”, tali diritti all’a-
iuto possono essere comunque trasferiti 
per compravendita o affitto. In altre parole, 
l’erede può vendere o affittare i terreni e i 
“titoli da ricevere”, anche se non è “agricol-
tore attivo”.

Riserva nazionale
La domanda per l’accesso alla riserva nazio-
nale è ammissibile per una superficie minima 
richiesta pari a 1 ettaro. Invece la domanda di 
aiuto ai pagamenti diretti può essere presen-
tata per una superficie minima di 0,5 ettari.
Per l’accesso alla riserva nazionale, si tiene 
conto del numero di ettari ammissibili che 
l’agricoltore detiene in proprietà o in affitto 
l’ultimo giorno utile per la presentazione della 
domanda unica (ovvero al 15 maggio 2015, 
che sarà prorogato al 15 giugno 2015).
L’accesso alla riserva nazionale è consentito 
una sola volta. Questo vincolo vale anche 
nel caso in cui l’agricoltore presenti una ri-
chiesta di accesso alla riserva come una per-
sona fisica e una richiesta di accesso in quali-
tà di rappresentante di una persona giuridica. 

Prati permanenti
Il mantenimento dei prati e pascoli perma-
nenti è uno dei tre impegni del greening. 
Gli Stati membri devono assicurare che il 
rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la 
“superficie agricola totale” non diminuisca 

Il commissario europeo 
Phil Hogan il 20 marzo 
2015, ha proposto la pro-
roga del termine ultimo 
per la presentazione delle 
domande di aiuto per i pa-
gamenti diretti al 15 giu-
gno 2015, quindi un me-
se dopo rispetto all’attuale 
scadenza prevista per il 15 
maggio 2015.
L’estensione si applicherà 
anche ai pagamenti per 
superficie nel secondo 
pilastro della Pac. 
La proroga si applicherà 

solo per il 2015 e sarà vo-
lontaria per gli Stati mem-
bri. L’Italia sicuramente si 
avvarrà di questa possibi-
lità, visto il notevole ritar-
do accumulato nella pre-
disposizione di norme e 
strumenti della nuova Pac.
Nei prossimi mesi gli a-
gricoltori e, soprattutto, 
gli operatori dei CAA sa-
ranno impegnati nella ri-
cognizione preventiva, a 
partire dal 15 aprile 2015. 
A seguire dovranno pre-
sentare la domanda del-

la Pac che, quest’anno, è 
duplice: 
-  domanda di assegna-

zione dei titoli;
-  domanda unica di pa-

gamento.
La proroga al 15 giugno 
2015 era quanto mai ne-
cessaria per far fronte ai 
gravi ritardi accumulati; 
ma i tempi sono comun-
que stretti per la grande 
mole di lavoro da svolge-
re, oltretutto con norme 
nuove, complicatissime e 
confuse.

Domanda Pac prorogata al 15 giugno 2015
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in misura superiore al 5%. L’impegno deve 
essere assicurato a livello nazionale. L’agri-
coltore deve rispettare i seguenti vincoli:
1.  nelle zone ecologicamente sensibili, gli a-

gricoltori non possono convertire o arare i 
prati e pascoli permanenti;

2.  nelle altre zone, gli agricoltori possono 
convertire i prati e pascoli permanenti, solo 
dopo l’autorizzazione di Agea.

Ai fini di dimostrare e gestire questo impegno 
del greening, è istituito il registro nazionale 
dei prati e pascoli permanenti, presso il SIAN.

Premi zootecnici
I premi zootecnici sono percepiti dagli alle-
vatori in base ai capi ammissibili in ogni anno 
solare, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre; 
ad esempio, il premio alla vacca nutrice o al-
la vacca da latte è percepito se la vacca ha 
partorito nell’anno solare; idem, i premi alla 
macellazione sono percepiti in base ai capi 
macellati nell’anno solare.
I premi alla vacca nutrice o alla vacca da latte 
sono percepiti se i capi sono iscritti nei Li-
bri genealogici o nel Registro anagrafico 
delle razze bovine nell’anno di riferimento, a 
partire dalla data di iscrizione. Ad esem-
pio, se il capo è stato iscritto a giugno 2015, 
il premio è percepito se la vacca ha partorito 
dopo questa data. Le razze ammissibili de-
vono essere disponibili nella Banca dati na-
zionale (BDN), nell’ambito di un elenco delle 
razze ammissibili (tab. 2). 

Olivi bio esclusi dal premio
Il d.m.n. 6513 del 18/11/2014 ha previsto un 
premio all’olivicoltura di rilevanza economica, 
sociale, territoriale e ambientale (circa 130 €/
ha) per le superfici olivicole che aderiscono a 
sistemi di qualità ufficialmente riconosciuti, 
su tutto il territorio nazionale.
Il d.m. n. 1922 del 20/3/2015 prescri-

Regolamento Tema GU
- D.m. n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali del applicazione del regolamento 
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Scelte nazionali sull’attuazione della Pac N. 295 del 20 dicembre 2014

- D.m. n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della Pac 
2014-2020”

Anagrafe nazionale aziende agricole, fascicolo 
aziendale, domanda unificata, gestione del rischio

N. 59 del 12 marzo 2015

- D.m. n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”

Condizionalità In corso di pubblicazione

- D.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative e integrative del Decreto 
ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”

Ulteriori disposizioni su: agricoltore attivo, pascoli, 
attività minima, calcolo dei titoli, greening, riserva 
nazionale, premi zootecnici.

In corso di pubblicazione

- D.m. n. 1922 del 20 marzo 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della 
gestione della Pac 2014-2020”

Ulteriori disposizioni su: riserva nazionale, greening, 
premi zootecnici, pascoli.

In corso di pubblicazione

Tab. 1 – Tutti i decreti ministeriali sulla Pac

Tab. 2 - Razze ammissibili ai premi per vacche da latte e vacche nutrici

»»»

Associazione Denominazione  Ufficiale Libri 
Genealogici

Sezione - Razza Latte Carne

Anarb Razza Bruna Bruna x x

Anabic
Razze bovine con attitudine alla 
produzione della carne

Marchigiana  x
Romagnola  x
Chianina  x
Maremmana  x
Podolica x x

Anaborapi Razza Piemontese Piemontese x
Anaborare Razza bovina Reggiana Reggiana x  

Anaborava Razza Valdostana
Valdostana Pezzata Rossa x x
Valdostana Pezzata Nera x x
Valdostana Castana x x

Anacli Razze Charolais e Limousine
Charolais  x
Limousine  x

Anafi Razza Frisona Italiana Frisona x  
Anafi Razza Bovina Jersey Jersey x  
Anagra Razza Grigio Alpina Grigio Alpina x x
Anapri Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental Pezzata Rossa Italiana Simmental x x
Anare Razza Rendena Rendena x x
AIA Razza Pinzgauer Pinzgauer - x  x 

AIA
Registro Anagrafico delle razze bovine 
autoctone a limitata diffusione

Cabannina x x
Modenese - Bianca Val Padana x x
Burlina x x
Agerolese x x
Calvana  x
Cinisara x x
Garfagnina x x
Modicana - Siciliana x x
Sarda  x
Sardo Bruna  x
Sardo Modicana  x
Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana x
Pezzata Rossa d’Oropa x x
Pontremolese x
Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà x x
Varzese-Ottonese-Tortonese / Varzese, 
Varzese-Ottonese

x x

Blonde d’Aquitaine  x
Aberdeen-Angus  x
Higland  x
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ve che i “sistemi di qualità” che beneficiano di tale premio sono solo 
le superfici che aderiscono ai disciplinari di produzione ai sensi del 
Reg. 1151/2012 (Dop e IGP). 
Pertanto le superfici ad olivicoltura biologica sono escluse dal premio.

Articolo 68 e greening
Qualora il rispetto degli obblighi relativi al greening non consenta il 
mantenimento dell’impegno assunto per l’avvicendamento bienna-
le dell’articolo 68, tale impegno si intende comunque soddisfatto. 
Questo norma consente di evitare il conflitto tra il greening e l’arti-
colo 68, per gli agricoltori che devono chiudere l’avvicendamento 
biennale.

Titoli di conduzione 2006-2013
Il d.m. n. 1922 del 20/3/2015 presenta anche alcune norme per 
superare i problemi sorti dalla cosiddetta “operazione bonifica”. 
Infatti i controlli avviati nel corso del 2013 avevano evidenziato 
alcune carenze nella dichiarazione di possesso di alcune super-
fici agricole.
Al tal fine, il decreto prevede che, per i terreni di proprietà dei sog-
getti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate 
nelle annualità 2006-2013, l’assenza di opposizioni da parte dei 
proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente 
all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere 
gli aiuti.
A tal fine gli Organismi pagatori comunicano ai soggetti privati o 
agli enti pubblici proprietari, gli identificativi dei terreni e del perio-
do di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad espri-
mere, entro 30 giorni, la propria eventuale opposizione. Decorso 
tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sono 
considerati legittimamente richiesti e/o erogati. 
Questa norma consente di sbloccare le situazioni in cui sono in-
cappati tanti agricoltori, che hanno presentato domande di aiuto 
su terreni con titoli di conduzione non controfirmati dai proprietari.

Pascoli magri 2014
Il d.m. n. 1922 del 20/3/ 2015 prevede anche alcune norme per su-
perare i problemi sorti dall’ammissibilità dei pascoli magri con pa-
scolamento di terzi nel 2014. Si tratta di tre decisioni:
-  le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda 

unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli 
aiuti nel 2014; 

-  non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. 
1122/2009 per dichiarazione eccessiva;

-  l’importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre a determinare il 
valore unitario iniziale dei titoli, ma solo in via provvisoria, in attesa 
della definizione dei contenziosi pendenti.

In altre parole, le superfici pascolate da terzi nel 2014 non vengono 
pagate, ma non si applicano le sanzioni per dichiarazione eccessiva. 
Infatti il Reg. 1122/2009 prevede che, se la differenza constatata è 
superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso al-
cun aiuto per superficie. Questa norma non si applica alle superfici 
pascolate da terzi nel 2014.
Ad esempio, una domanda di aiuto 2014 con 100 ettari di seminativi 
e 100 ettari di superfici pascolate da terzi, viene pagata per i 100 
ettari di seminativi.
Gli importi dei titoli abbinati superfici pascolate da terzi nel 2014 
concorrono alla determinazione dei titoli 2015-2020, ma in via prov-
visoria, in attesa dell’esito dei ricorsi. n

Precompilata e on-line a 
disposizione degli agricoltori. 
Da confermare o integrare

La domanda
con un click

AGRICOLTURA 2.0 È la prima volta

La  Pac con un click secondo una  nota del Mipaaf. È già on-
line sul sito dell’Agea e degli organismi pagatori regionali il 

sistema con il quale gli agricoltori autonomamente o assistiti 
dai Caa potranno dare semplice conferma dei dati pre-inseriti 
con un click o integrare e completare le informazioni. È uno 
dei punti del piano “Agricoltura 2.0”,  programma di digitaliz-
zazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole, 
che renderà la vita più semplice per un milione e mezzo di 
agricoltori, secondo una nota del Mipaaf. Il piano prevede:
-  Domanda Pac precompilata dal 23 marzo 2015 - gli a-

gricoltori (autonomamente o assistito dal CAA) potranno 
dare semplice conferma dei dati pre-inseriti con un click o 
integrare e completare le informazioni.

-  Anagrafe unica delle aziende agricole -  un database 
federato degli Organismi Pagatori (cloud) che rende dispo-
nibili tutte le informazioni aggiornate su base territoriale.

-  Un solo fascicolo aziendale - messo insieme quello che 
era gestito in modo separato: il piano colturale, il piano assi-
curativo individuale e il quaderno di campagna. Le imprese 
faranno una sola dichiarazione che sarà poi condivisa tra am-
ministrazioni. Meno oneri burocratici e informazioni coerenti 
ed omogenee sulle quali basare tutti gli aiuti all’azienda, con 
un duplice risultato: semplificazione per l’agricoltore e mag-
giore efficienza dei controlli a carico dell’Amministrazione.

-  Pagamento anticipato a giugno 2016 - Sarà possibile 
erogare l’anticipo dei pagamenti Pac fino al 100% dell’im-
porto per le aziende che ne faranno richiesta all’atto della 
domanda, direttamente a giugno, invece che a dicembre, 
tramite accesso al credito bancario. 

-  Banca dati Unica dei Certificati -   coordinata a livello na-
zionale la raccolta, la durata e la validità delle certificazioni 
(antimafia, DURC, ecc.), evitando alle aziende di presentare 
la stessa documentazione a diverse Amministrazioni.

-  Domanda Unificata - dal 2016 ogni  azienda potrà presen-
tare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi Caa, 
un’unica domanda di aiuto, che accorpi le richieste Pac, 
Uma, Psr, Assicurazioni, ecc. n


