
[ PAC J Un aiuto (3,7 milioni di €) alla qualità delle patate da industria e a denominazione Dop e Igp

Artico lo 68 , come cam bia ne l 2014
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

Tabacco: aumento

del massimale

di 3 milioni di €.

Per la barbabietola

il premio sale

a Sao €/ha

Italia ha modificato

le modalità di appli-

cazione dell 'art. 68

per il 2014. La decisione è

giunta dopo l'intesa in Confe-
renza Stato -Regioni del
18/2/2014, che ha dato il via
libera all 'emanazione di un re-
lativo D.M . Le novità riguar-

dano tre settori : le patate, il ta-
bacco e la barbabietola.

[ 2014 : ANNA TRANSITORIO
Il sostegno dell'articolo 68 (de-

finito giuridicamente soste-

gno specifico) è entrato in vi-

gore rial 1° gennaio 2010 e do-
veva durare fino al 31

dicembre 2013. Tuttavia, il ri-

tardo nell'approvazione della

Pac 2014-2020 ha costretto al

rinvio al 2015 del nuovo siste-

ma dei pagamenti diretti.

Ecco quindi che l'articolo 68

rimarrà valido anche nel 2014.

Inoltre il regolamento tran-

sitorio (Reg. Ue 1310/2013) at-

tribuisce ai singoli Stati meni-

2015-2020 e patate sono state inserite nei settori

t, 1 beneficiari dell'art. 68 per la prima
Patate, tabacco volta e l'aiuto sarà valido solo per il 2014.

e valore tIt0.l
La misura ha una duplice finalità:

1. stimolare sinergie di filiera, in conti-
nuità con la politica adottata dell'aiuto di

stato fino al,2011;
2, assicurare ai produttori di patate un aiuto disaccoppiato

nella nuova Pac 2015-2020.
Il secondo punto è particolarmente importante e giustifica

anche l'aumento del plafond del tabacco. Infatti, dal 2015, le
patate e il tabacco non sono compresi nei settori in cui è possibile
concedere il sostegno accoppiato della nuova Pac 2015-2020
(art. 52, Reg. Ue 130712013).

Quindi le patate e il tabacco usufruiranno dell'art. 68 nel 2014,
ma non negli anni successivi. Tuttavia, l'aiuto del 2014 ha un
effetto positivo nella nuova Pac 2015-2020, in quanto il pagamen-

bri la possibilità di emendare
le scelte nazionali sull'art. 68,
cori validità esclusivamente
per il 2014.

Questa opportunità è stata

colta dall'Italia, con alcune iur

portanti modifiche.

[ PATATE

Le patate usufruiranno nel

2014 di un pagamento supple-
mentare di 3,7 milioni cli curo,

Perché questa novità?

Fino al 31 dicembre 2011, il

to dell'art,68, percepito nel 2014, aumenterà il "montepremi"
che si trascina negli anni successivi.

Dal 2015 al 2019, ii valore dei titoli dipenderà dal loro valore
unitario iniziate , calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore
unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base degli
importi percepiti da ogni agricoltore nel 2014.

I pagamenti percepiti possono tener conto anche dei paga-
menti dell'Art. 68, ma solo in alcuni casi. Se il settore interessa-
to dall'Art. 68 avrà il sostegno accoppiato nella nuova Pac
(come potrebbe essere il caso della carne bovina), i pagamenti
ricevuti non tengono conto dell'Art. 68. Viceversa, se il settore
interessato dall'Art, 68, non avrà il sostegno accoppiato nella
nuova Pac, come nel caso delle patate e del tabacco, i paga-
menti percepiti tengono conto dell'Art. 68. Ecco il motivo per cui
la coltivazione di patate e tabacco nel 2014 genera un " trasci-
namento" positivo dei pagamenti diretti per tutto il periodo
2015-2020. F A.F.



settore beneficiava di un aiuto

di Stato per la produzione e il

commercio di patate, fresche o

refrigerate. Da questa data

l'aiuto è cessato. Per dare con-

tinuità a questa politica e per

sostenere la filiera, nel 2014,

sarà introdotto un pagamento

per la qualità delle produzioni

destinate sia alla trasformazio-

ne sia al consumo fresco.

Le misure di sostegno sono
rivolte a due tipologie:

- patate da industria, con un
plafond di 3.000.000 dì curo;

- patate Dop e lgp per il

constano fresco, con un pla-

fond di 700.000 euro.

Per le patate da industria, i
pagamenti dell'articolo 68 sa-
ranno erogati a favore dei pro-
duttori che:

- sono associati a organiz-
zazioni di produttori ricono-

sciute (Op);

- consegnano il prodotto a

strutture di trasformazione,
sulla base di un contratto di

fornitura sottoscritto tra le Op

e le imprese di trasformazione;

- rispettano alcuni requisiti

di qualità e condizioni tecni-

che (tab. 1).

L'importo massimo del pa-

gamento annuale è di 1.000 €J

ha.
Per le patate da constano

fresco, i pagamenti dell'art. 68

saranno erogati ai produttori

di patate inseriti in sistemi di

qualità Dop e lgp (ai sensi del

Reg. Ue 1151/2012), comprese

le produzioni in via di ricono-

scimento.

L'importo massimo del pa-

gamento annuale è di 40 fit

sulla base delle quantità certi-

ficate.

[ TABACCO
Per il settore del tabacco, il de-

creto ministeriale conferma i

precedenti requisiti e prevede

un aumento del plafond:

- per i gruppi varietali 01,

02, 03 e 04, da 20,500.000 di

TAB. i r r CO N D IZIONI PER LE PATATE DA IN D USTRIA
REQUISITI DESCRIZIONE

Le produzioni sono tracciate e inserite nei contratti di coltivazione (tra produttore e Op)
predisposti dalle Op e depositati dalle stese entro il 3o aprile 2014 sulla base dei contratti

Tracciabitità di fornitura (tra Op e industria di trasformazione) coerenti con il contratto nazionale
sottoscritto, al sensi del decreto legislativo n. 10212005, dalle Organizzazioni comuni
riconosciute con le Associazioni di categoria delle industrie di trasformazione.

Per la coltivazione è utilizzata semente certificata nella misura minima di:
20 qlha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e 65 mm;

Semente • 18 qlha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e 50 mm;
certificata 12 qlha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e 35 mm;

per i calibri compresi tra le due diverse classi, si applica il quantitativo minimo della
classe di calibro inferiore.

Consegne Le consegne sono effettuate, sulla base del contratti di fornitura, che rispettano le
'condizioni dell accordo nazionale, dal 15 maggio 2014 al 31 marzo 2015.

Pagamenti I pagamenti sono concessi sulla base delle superfici impegnate nel contratti di
coltivazione, con rese minime,

Tolleranza E ammessa una tolleranza del 30% per il rispetto delle rese con riduzione proporzionale:
per le rese Inferiori al 70% non è erogato alcun abito.

ARTICO LO .: IMPORTI D EFINITIVI PRODUZIONI l11

SETTORE
PLAFOND IMPORTO IMPORTO
(€) (ooo) MASSIMO 2014 DEFINITIVO 2012

Avvicendamento biennale 99.000 100 €/ha 100 €/ha

Barbabietola da zucchero 19,700 500 €/ha 385,88 €/ha

Olio di oliva (Dop, lgp, biologico) 9.000 1,0 €/kg 0,2377 €/kg

Gruppi varietali 01, 02, 03 e 04. 22.500 2,0 €/kg o,4161 €/kg

Tabacco Varietà Kentucky 4,o C/kg 1,2653 €/kg

Varietà Nostrano del Brenta
2.000

2,5 €/kg 0,7908 €/kg

Da Industria 3.000 1.000 0a -
Patate

Dop e lgp 700 40 €/t

Danae racemosa 1.500 15.ooo €/ha 7.o16,55 9/ha

TAB. 3 - ARTICOLO 68: IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI ANIMALI_

SETTORE
PLAFOND IMPORTO IMPORTO
(C) (ooo) MASSIMO 2014 DEFINITIVO

Latte 40.000 15 € / t 5,0358 €/t

primipare di razze da carne iscritte ai Ltgg 200 €/capo 162,82 €/capo
Vitelli nati
da vacche Pluripare di razze da carne iscritte al Llgg 24 . 000 150 €/capo 122,11 €/capo
nutrici

A duplice attitudine iscritte nei registri anagrafici 6o €/capo 48 , 84 €/capo

Bovini
Conformi a un disciplinare di etichettatura
facoltativa 50 €/capo 40 ,46 €/capo

macellati 27.250
Certificati al sensi del Reg. Ce 510/2006 (Igp) 90 € /capo 72 , 83 €/capo

Montoni acquistati , iscritti ai Ltgg e 300 €Jcapo 247 89 €Jcapogeneticamente selezionati resistenti alla scrapie . ,

Ovicaprini Montoni di età inferiore o uguale a 5 anni, 10.000
detenuti in azienda, iscritti al Llgg e 70 €/capo 51,84 €/capo
geneticamente selezionati resistenti alla scrapie.



FIG. i - LA TORTA DELL'ARTICOLO 68 NEL 2014

Assicurazioni
z1,3%

Avvicendamento

30.1%°

010 di oliva

Zucchero
6%

Tabacco

7,5%
Patate

,li

Latte

12,2%

Vacche nutrici

Macellazione bovini 7,3%
8,3%

curo a 22.500 .000 di curo, con

atunento di 2.000.000 di giuro;

- per la varietà Kentucky e

Nostrano del Brenta, da

1.000.000 di euro a 2.000.000 di

euro, con aumento quindi di

1.000.000 di euro.

Nel 2012 (ultimo dato di-

sponibile), il pagamento sup-

plementare al tabacco ha ge-

nerato importi cii auto pari a
(tab. 2):

- 0,4161 euro/kg per i grup-

pi varietali 01, 02,03 e 04;

- 1,2653 euro/kg per la va-

rietà Kentucky;

- 0,7908 ermo/kg per la va-

rietà Nostrano del Brenta.

In vista dell'aumento del

plafond, ma anche del proba-

bile aumento delle produzio-

ni, i suddetti importi dovreb-

bero essere confermati nel

2014.
La Regione Puglia aveva

presentato la richiesta di

estendere l'articolo 68 alle pro-
duzioni tabacchicole pugliesi,

una la richiesta non è stata ac-

colta, in quanto contrasta cori

la scelta del disaccoppiamento

totale del tabacco in Puglia,

che è stata effettuata nel 2096.

[ BARBABIETOLA
Per la barbabietola, il decreto
ministeriale prevede un au-

mento dell'importo massimo

da 400 euro/ha a 500 euro/lta.

Bisogna ricordare che, per

il 2012 (ultimo dato disponibi-

le), l'articolo 68 per la barba-

bietola da zucchero ha erogato

un pagamento unitario di

385,88 euro/ha per una super-

ficie accertata di 51.051 ettari.

[ GLI ALTRI SETTORI
L`articolo 68 è stato introdotto

con riforma della Pac del 2008,
denominata Health check. La

nuova Pac 2014-2020 entrerà

in vigore nel 2015, con un anno

di ritardo, pertanto l'attuale

regine dell'articolo 68 sarà

mantenuto per l'arino di do-

manda Pac 2014, con le modi-

fiche apportate dall'accordo in

Conferenza Stato-Regioni del

18 febbraio 2014 (tabb, 1 e 2,
fig. i).

Con la nuova Pac 2014-

2020, questo tipo di pagamen-

to sarà sostituito dal 2015 da

un nuovo sistema di paga-

menti accoppiati (art. 52, Reg.

Uc 1307/2013). n
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