
ATTUALITÀ

POLITICA Più risorse perii latte, la zootecnia da carne e il grano duro

di Angelo Frascarelli

Poc, dal 2017 combio
il sostegno accoppiato
Via libera della
Conferenza Stato
Regioni. Il plafond
passa dall'11 % al 12%,
Tutti i titoli dovranno
essere ricalcolati

L a Conferenza Stato Regioni del 21 luglio
2016 ha approvato la modifica delle scelte

nazionali sul sostegno accoppiato della Pac.
Le decisioni hanno previsto l'innalzamento
della percentuale di risorse per l'accoppiato
dall'attuale 11%al 12%. Con questo aumento,
sono state assegnato più r sorse al settore dol
latte (14 rr-ilionl), della carne bovina (16 milioni di
euro) e del grano duro (8 milioni di euro),
L n decisioni adottate '.:anno nnm,Uinirate riai

Ministero all'Unione europea, entro il termine

del 1° agosto 2016, per essere applicate dal

2017.

Vanno ricalcolati tutti i titoli
Le decisioni della Conferenza Stato Regioni
del 21 luglio 2016 modificano le percentuali
dei pagamenti diretti (tab. 1); in particolare:
- il pagamento accoppiatoaumenta dall'11%

al 12%;
- il pagamento di base scende dal 58% al

57%.
Il sostegno accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013)
perl'ltalia passa da importo annuo di Al8 a 456
milioni di euro perii 2017, con un aumento di 38
milioni di euro. Negli anni successivi l'importo
diminuisce legger rnente pereffetto della dimi-
nuzione del massimale nazionale (tab. 2).
Gli effetti delle decisioni del 21 luglio 2016
non impattano solo i pagamenti accoppiati,
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1. pagamento di base max 69% 58%

2. pagamento ecologico (greening) 30/0 30%

3. pagamento giovani agricoltori fino a. 2% 1%0

4. pagamento accoppiato fino al 15% 11%

5. pagamento piccoli agricoltori finc al 10% (")

(') pagamento semplilicato che sostituisce le nItre tipologie di pagarnenli

Tab. 2 m Le moiJH' iche del sostegno accoppiato

Massimale nazionale curo 3.902.039.000 3.850.805.009 3 799.540.000

Art. 52 euro 429.224.290 423 588,550 455.944800
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Incremento +1% dal
2017
d! cui vacche da latta
(base)
di cui vacche da latte
(montagna)

curo

euro

di cui vacche nutrici euro
di cui macellazione euro
di cui frumento duro euro

Fonte: Mlpaaf.

ma anche sii pagamento di base e sui titoli.
Perfinanz are l'aumento dell'1%del pagamen-
to accoppiano, il plafond del pagamento di ba-
se scende dal 53% al 37%, con una riduzione
di 37,995 mi ioni di euro.
La prima conseguenza à il ricalcolo di tutti i
titoli assegnati agli agricoltori, che diminui-
ranno deil'1%. Agea, pertanto, sarà costretta
nel 2017 alla comunicazione del nuovo valore
dei titoli a tutti gli agr cultori.
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II nuovo sostegno accoppiato
Dopo questa modifica, il sostegno accoppiato
in Italia interessa 11 settori produrtivi e 20 mi-
sure di intervento (tab. 3 e4): un inutile spezza-
tino, che non porta alcun vantaggio all'econo-
mia agricola dei Paese, se consideriamo che
serio tolte risorse agli altri pagamenti.
Nel 2017, il sostegno accoppiato aumenterà di:
- 14 milioni di euro per il settore del latte bo-

vino;



- Si nilioni dl eu:ro peri premi alla macellazione
(lei bovini;

- 8 milioni di euro perle vacche nutrici non i-
scritte ai Libri Genealogici;

- 8 milioni di euro al grano duro.
Complessivamente, la maggior parte delle
risorse sono destinate alla zootecnia (240,3
milioni di euro, pari al 52,6%J, distribu [te trai se-
guenti settori: vacche da latte, bufale, vacche
nutrici, bovini macellati, ovicaprini.
Il sostegno ai seminativi (33,'% delle risorse)
interessa sette settori: riso, barbabietola,
pomodoro da Industria , grano duro (centro-
sud). soia (nord) proteaginose (centro), legu-
minose da granella (sud).
All'olivicoltura è cestinato un pla-ond di 38,5
milioni di euro (15% delle risorse).

Settore latte
II çnetpnno nrr nnnintn rloi latta hnvi in à nac-

sato da 82,7 a 96,7 milioni di euro con un au-

mento dei 14 milioni di euro, suddivisi in 12,5

milioni dì curo pertutte le vacche da latte e i,5
milioni di euro per paella sitrfatc in nono mon

tane.

Questo aumento è motivato dall'obiettivo di
contribuire al contrasto della crisi del settore
lattiero-caseario.
I premi per il settore del latte sono concessi
per ogni vacca da latte, che:
- ha partorito nell'anno solare;
- appartener=eadal•eva menti che rispettano

almeno due de[ seguenti requisiti qualita-
tivi ed igienico sanitari-
- tenore di cellule somatiche (per ml) infe-

riore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30 lIner ml) in-

feriore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di
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Frumento duro

Soia

colture proleaginose
Leguminose da granella e erbai annuali
di sole leguminose

Barbabietola da zucchero
Riso
Pomodoro da industria
Olivo superfici olivicole

Superfici olivicole e
caratterizzate da una pendenza
media superiore al 7,5%
Superfici olivicole che
aderiscono a sistema di qualità

TOTALE
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Toscana, Umrr[a, Marche, Lazio,
Anruzzo, Mol se, Campania,
Puglia, Basificala, Calabiïr,
Sicilia, Sardegna
Piemonte, I c:iibnrdla, Veneto,
Friuli Emilia Romagna
Toscanr, Umbria, Marche, Lazio
Ahruz7o, Molise, Camparla,
Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna
nazionale
nazionale
nazionale
Ligura, Puglia e Calabria

Puglia e Calatria

rtazlonale

63.302.973 75

9.6"2836 55

13.792.330 53
11493.609 23

16.759.771 455
22151.:318 100

10.992 069 165

43048.788 90

12.956.431 115

12,538.482 190

21 E,.648.607
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ne a lmo: o dodici mesi, o allevetl peralmer o sei musi, aderenti

Vacche da latte appartenenti ad a momenti di qualità 85.639.632 90
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità sili 11.112.655 90 + 45
in zone montane
Bula!e da latte 4012.314 75

Bovini da Vacche nutrici iscrite ai lihri genealogici o registro anagrafico 37314.950 180
carne Vacche nutrici iscritti allibri genealogici delle razze CirfarMna, 2.390.243 180 + 45

Marchigiana, IAareninana, Romagnola e Podalica, ieserits in
piani selettivi 111)1
Vacche nutrici in allevamenti non da latte 7999.032 25
Capi bovini m cellat dl età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati 4.000.000 50
per almeno se mesi
Capi bovini mucellah di et` rumorosa tra 112 e 2,1 nics[ allevai 73.199.138 80

a sistemi di qualità, a sistemi di etichettalura, certificati ai sensi
del Reg. (UE)n.1151/2012

Ovini Agnelle ria rimonta 9.230.682 50
Cani ovini macellati 5 S9".547 6

TOTALE

cu sop-a, il terzo dovrà comunque rispettare
i seguenti limiti:

terrore di cellule somatiche (per ml) inferiome
a 400.000;
tenore di carica batterica a 3.0'(per ml) infe-
riore a "00.8.00;

- contenuto di proleiria superiore a 3,20%.
I capiappartenenti ad al.evamenti situati into-
na montana e/o ad allevamenti in circuiti pro-
duttivi di formaggi30P!IGP e regimi di qualità

240.296.193

certificati, devono rispettare solo uno dei pa-
rametri di qualità. Questa modifica porterà ad
un aumentodei capi ammissibili, in particolare
quelli ubicati in montagna.

Vacche nutrici
II sostegno alle vacche nutrici èsuddiviso in tre
plafond coni seguenti requisiti di ammissibilità:
- vacche nutrici iscritte ai libri genealogici o

registri anagrafici; »»»
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- vacche nutrici iscritte ai l'ibrl genealogici delle razze Chianina, Marchi -
niana Maremmana Romagnola e Pr,do!i`r,a inserite in piani se!otti ,ii

1BR (premio aggiuntivo al precedente);
- vacche nutrici in allevamenti non da latte, non iscrittesi libri genealo-

gici o registri anagrafici.
La novità riguarda un aumento di 8 milioni di curo di risorse, destinate
vacche nutrici in allevamenti non da latte, non iscritte ai libri gene-
alogici o registri anagrafici , che partoriscono nell'anno di domanda.
La stima di questi anima li è di circa 400.000 capi. Tali capi sono localizzati
prevalentemente nelle regioni del sud.

Premi alla macellazione
II sostegno alla macellazione delle carni bovine è suddiviso in due pla-
fond coni seguenti requisiti di ammissibilità:
- macellazione bovini dï età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati per al-

meno 6 mesi nelle aziende dei richiedenti;
- macellazione bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati per

almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o allevati per almeno
6 mesi e aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura o
certificati Igp.

La novità riguarda un aumento di 8 milioni di euro d i risorse, perla secon-
da tipologia. I pagamenti stimati sono di circa 80 eurolcapo.

Frumento duro senza illusioni e inserimento del cartamo
La novità riguarda un aumento di 8 milioni di euro di risorse. Questo
aumento è motivato dalla crisi dei prezzi del grano duro, ma in realtà
l'aumento è pura niente simbolico e insignificante, visto chela stima dei
pagamento passa da 67 a 74 euro/ha.
Una novità riguarda anche il settore proteaginose al Centro Italia, dove
tra le colture ammissibili è stato introdotto anche il "cartamo" (comma
9 dell'articolo 23 del dm 18 novembre 2014 n. 6513).

Un cambiamento insignificante
La modifica del sostegno accoppiato presenta poche luci e molte om-
bre. L'unica nota positiva èunaumento delle risorse perla zootecnia, ma
gli svantaggi superano largamente i vantaggi.
In primo luogo, tutti gli agricoltori italiani dovranno subire il ricalcolo dei
titoli con un taglio dell'1%.
d.il2fl pairPIcnctPnnnarrnnnintncnnnincinnifiranti I-arrimmnnIriini

esempi.
Un cerealicoltore pugliese di 100 ettari (50 ettari a grano duro e 50
ettari ad altre colture), con 350 euro/ha di pagamenti diretti, per un to-
tale di 35.000 euro, subirà un taglio dei pagamenti di 350 euro (base e
greening) e riceverà un aumento dei pagamento accoppiato di 350 euro
(7 eurolha x 50 ettari); quindi non ha alcun vantaggio.
Un allevatore di 150 vacche da latte con 60.000 euro di pagamenti
diretti subirà un taglio dei pagamenti di 600euro (baseegreening) e rice-
verà un aumento del pagamento accoppiato di circa 1500 euro (10 euro)
capox 150 capi); quindi,unvantaggio insignificante di 900eurolazienda.
Tutti gli altri agricoltori perderanno l'1% dei pagamenti.
Gli esempi dimostrano che questa modifica del pagamento accoppiato
ha più uno scopo mediatico per alcuni assessori regionali che un im-
patto reale sulle imprese. Non possiamo poi dimenticare gli svantaggi:
l'aumento complessità della Pac, con il ricalcolo dei titolie l'introduzione
di due nuove misure di pagamento accoppiato con le inevitabili conse-
guenze in termini di procedure perla domanda e per i controlli. In sin-
tesi, ci troviamo di fronte alla solita politica per il consenso e non per
lo sviluppo dell'economia del Paese. I politici si riempiono la bocca di
"semplificazione", poi aumentano sempre la burocrazia. n
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