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[ NUOVA PAC ] Dal 2015 non saranno pagate le domande inferiori a tale soglia che nel 2017 salirà a 300 €

Aiuti cancellati sotto i 250 €/anno
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

In Italia

verranno azzerate

quasi 250.000

domande (20%).

Soprattutto al Sud

L a soglia minima è una
delle tante decisioni
adottate dalla Conferen

za StatoRegioni del 12 giugno
2014.

La soglia minima è un limi
te minimo dei pagamenti, al di
sotto del quale Agea e gli altri
Organismi pagatori non ero
gano i contributi Pac.

Lo scopo della soglia mini
ma è di eliminare i pagamenti
irrisori e di ridurre i costi am
ministrativi, specialmente
quelli di ammontare inferiore

ai costi di gestione della do
manda Pac.

[ COSA PREVEDE L’UE?
Il Reg. Ue 1307/2013 (art. 10)
prevede che gli Stati membri
non eroghino pagamenti diret
ti agli agricoltori in base a due
soglie:

a) una soglia economica, se
l’importo totale dei pagamenti
richiesti non supera i 100 €;

b) una soglia fisica, se la su
perficie ammissibile del
l’azienda per la quale si chie
dono pagamenti diretti è infe
riore a un ettaro.

Il regolamento, tuttavia,
per tener conto della differente
struttura delle rispettive eco
nomie agricole, concede agli
Stati membri la possibilità di
adottare soglie diverse. Per
l’Italia, tali limiti sono:

a) fino a 400 € per l’importo
totale dei pagamenti diretti;

b) 0,5 ettari per la superfi
cie ammissibile a pagamenti
diretti.

[ ITALIA: SOGLIA MINIMA
DI 250 EURO
In Italia esiste già la soglia mi
nima di 100 €/beneficiario,
prevista dal Decreto ministe
riale 22 marzo 2007, quindi il

nostro Paese è già in linea con
il dettato della nuova Pac.

Nonostante ciò, le scelte na
zionali hanno previsto di in
nalzare la soglia minima obbli
gatoria (100 €) prevista dal
Reg. 1307/2013, portandola a:

 250 €/beneficiario per gli
anni 2015 e 2016;

 300 €/beneficiario dal 2017.

[ TAB. 1  AZIENDE PER CLASSI DI AIUTI DIRETTI 2012

CLASSI DI PAGAMENTI
(€)

AZIENDE IMPORTO

N. % € %

Fino a 100 5.328 0,4 259.986 0

Tra 100,01 e 150 82.644 6,8 10.373.163 0,3

Tra 150,01 e 200 81.999 6,8 14.323.607 0,4

Tra 200,01 e 250 73.270 6,0 16.439.342 0,4

Totale fino a 250 243.241 20,1 41.396.098 1,0

Tra 250,01 e 500 248.423 20,5 89.867.761 2,2

Maggiori 500 721.363 59,5 3.941.841.938 96,8

TOTALE 1.213.027 100 4.073.105.796 100

Fonte: elaborazione su dati Agea.

[ TAB. 2  AZIENDE BENEFICIARIE PER REGIONE, 2012

REGIONE
AZIENDE CON
PAGAMENTI

< 250 €

AZIENDE CON
PAGAMENTI

> 250 €

TOTALE %
< 250 €

Valle d’Aosta 104 1.174 1.278 8,1

Piemonte 3.508 38.837 42.345 8,3

Lombardia 3.372 38.200 41.572 8,1

Trentino A.A. 2.307 15.945 18.252 12,6

Veneto 10.190 83.212 93.402 10,9

FriuliVenezia Giulia 1.440 18.548 19.988 7,2

Liguria 3.539 5.079 8.618 41,1

EmiliaRomagna 4.654 46.882 51.536 9,0

Toscana 10.558 33.708 44.266 23,9

Marche 4.940 34.417 39.357 12,6

Umbria 6.941 22.192 29.133 23,8

Lazio 24.815 49.976 74.791 33,2

Abruzzo 15.213 33.858 49.071 31,0

Molise 4.731 17.883 22.614 20,9

Campania 22.147 64.533 86.680 25,6

Puglia 47.865 188.953 236.818 20,2

Basilicata 8.973 32.844 41.817 21,5

Calabria 19.703 94.153 113.856 17,3

Sicilia 41.185 115.511 156.696 26,3

Sardegna 7.056 33.881 40.937 17,2

ITALIA 243.241 969.786 1.213.027 20,1

Fonte: elaborazione su dati Agea.

L’innalzamento della so
glia minima era auspicabile
per evitare pagamenti di entità
irrisoria, il cui costo ammini
strativo è superiore agli im
porti erogati. La soglia si ap
plica all’importo totale di tutti
i pagamenti diretti che un
agricoltore deve ricevere: pa
gamento base, greening, giova
ni, accoppiato o piccoli agri
coltori.

La soglia minima non vuol
dire che l’agricoltore non pos
sa presentare una domanda al
di sotto dei 250 o 300 €, ma
vuol dire che al di sotto di
questo importo Agea e gli altri
Organismi pagatori non ero
gano i contributi Pac. In alcuni
casi l’agricoltore ha la conve
nienza a presentare la doman
da anche sotto la soglia, se
prevede che in un anno suc
cessivo potrà superare questa
soglia.

[ DIMENSIONE MINIMA
AZIENDALE
Le scelte nazionali devono
prevedere anche una soglia fi
sica ovvero una superficie am
missibile minima dell’azienda
al di sotto della quale Agea e
gli altri Organismi pagatori
non erogano i contributi.

La Conferenza StatoRe
gioni del 12 giugno 2014 ha
rinviato la discussione sulla
dimensione minima aziendale
a una successiva riunione.

[ TAGLIATE 243.000
DOMANDE PAC
L’applicazione della soglia mi
nima avrà in Italia un effetto
rilevante.

In base ai dati dei paga
menti del 2012, risulta che in
Italia il 20% dei beneficiari del
la Pac percepisce meno di 250
€ e il 40,5% meno di 500 € (tab.
1). Con l’innalzamento della

soglia a 250 €, saranno tagliate
243.000 domande Pac.

Le domande tagliate dalla
soglia minima hanno un im
patto molto diversificato a li
vello territoriale (tab. 2); la re
gione più colpita è la Liguria
(41% delle domande), seguire
il Lazio (33%) e l’Abruzzo
(31%).

In generale, le domande ta
gliate sono in prevalenza al
Sud Italia.

Si potrebbe pensare che la
fissazione della soglia possa li
berare notevoli risorse finan
ziarie da destinare agli altri
agricoltori. Non è così; i van
taggi saranno irrilevanti per gli
altri agricoltori. Gli importi che
saranno resi disponibili dal
l’applicazione della soglia mi
nima sono poco significativi;
infatti, i 243.000 beneficiari che
percepiscono meno di 250 € as
sorbono appena l’1% dei paga

menti diretti totali dell’Italia,
pari a 41 milioni di € (tab. 1).

Tuttavia il beneficio in ter
mini di semplificazione e ridu
zione dei costi amministrativi
sarà notevole.
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