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Rateizzazione 2015: iniziamo a capirne i meccanismi 
 

Carne: etichettatura facoltativa semplificata 
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Il decreto 51 è stato convertito in legge 
 

Dalla rateizzazione delle multe alle Oi: 
tutte le misure a favore del latte 
 

Formalmente si chiama 
Decreto-legge 51/2015, 
convertito dalla Legge 2 
luglio 2015, numero 91, ed è 
il provvedimento approvato 
nelle scorse settimane con un 
corposo capitolo di misure a 
favore del comparto lattiero. 
Misure che viaggiano su due 
binari. Un primo binario 
tutto rivolto a interventi sulle 
multe che ormai certamente 
si dovranno pagare per lo 
sforamento delle quote latte 
nella campagna 2014/2015, 
conclusasi a marzo scorso. Il 
secondo invece abbraccia 
interventi di maggior respiro 
strategico, andando a 
incidere sulla filiera lattiero-
casearia, rafforzando la 
posizione dei produttori e 
tentando di incrementare i 
rapporti interprofessionali. 
 
Per quanto riguarda le quote 
latte, il decreto convertito in 
legge va a modificare i criteri 
di restituzione e va a istituire 

il pagamento rateale delle 
multe in arrivo. 
Proprio in queste settimane 
Agea sta compiendo i conteggi 
per la compensazione tra 
produzioni aziendali 
eccedentarie e quote non 
prodotte. Come sempre 
accaduto anche in passato, a 
fronte di quote superate vi 
sono produzioni di latte che 
non raggiungono il tetto 
produttivo aziendale. Tra 

queste grandezze si opera così 
una compensazione e si 
determina quanto prelievo, a 
quel punto versato in eccesso, 
si possa restituire ai 
produttori di latte. Seguendo 
però criteri di priorità e di 
esclusione. Sino ad ora si è 
proceduto secondo quanto 
disposto in materia dalla legge 
119 del 2003: titolari di 
aziende ubicate nelle zone di 
montagna; titolari di aziende 
ubicate nelle zone 
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ubicate nelle zone di montagna; 
titolari di aziende ubicate nelle 
zone svantaggiate; allevatori 
che hanno subìto il blocco 
sanitario della movimentazione 
degli animali della stalla. Se 
fatto questo rimane spazio di 
restituzione, la stessa legge 
119/2003 indica altre due 
categorie di beneficiari: le 
aziende che non superano il 
livello produttivo conseguito 
nel periodo 2007-2008; le 
aziende che non superano di 
oltre il 6 per cento il proprio 
quantitativo individuale 
disponibile. Il decreto appena 
convertito in legge, soprattutto 
grazie a modifiche di origine 
parlamentare, va ad ampliare 
molto, almeno in linea 
potenziale, la platea di 
beneficiari della restituzione. 
Già il testo originario del 
decreto accostava alla categoria 
di produttori che non hanno 
superato la propria quota di 
oltre il 6%, una fascia di 
compensazione tra il 6% e il 
12%. La conversione 
parlamentare ha aggiunto altre 
tre fasce: 12 -30%, 30-50%, 
oltre il 50%. Tutte sempre nella 
misura massima del 6% del 
proprio quantitativo 
disponibile individuale. 
Una volta concluse le 
operazioni di restituzione, ci 
saranno comunque multe da 
pagare. E vista la situazione 
economica non certo rosea, sia 
a livello generale che specifica 
di comparto lattiero, con il 
decreto viene confermata la 
possibilità di pagamento 
rateale. Innanzitutto varrà per 
multe al di sopra dei 5.000 
euro; e il produttore che voglia 
aderire alla rateizzazione deve 

farne domanda ad Agea entro il 
prossimo 31 agosto. Potrà così 
dilazionare il proprio debito in 
tre pagamenti annuali e senza 
interessi. 
 
Come accennavamo, un 
secondo insieme di interventi 
approvati con il decreto-legge 
riguarda i rapporti di filiera. In 
pratica viene operato una 
revisione, nel senso di un 
rafforzamento, dell'articolo 62 
del decreto-legge 1 del 2012. Al 
centro dell'attenzione vi sono i 
contratti che devono regolare i 
rapporti economici fra stalla 
che vende latte e latteria che lo 
acquista.  
 
Nel decreto-legge appena 
convertito si ribadisce che 
questi contratti devono avere 
forma scritta, essere firmati da 
entrambe le parti e redatti in 
forme definite e concordate: a 
cominciare dalla precisa 
definizione del prezzo pattuito. 
Segue una novità sulla durata 
dei contratti che non deve 
essere inferiore ai 12 mesi. 
Sempre il decreto 51 appena 
convertito dal Parlamento 
contiene anche norme volte a 
rafforzare il contrasto a 
eventuali pratiche sleali di 
mercato. Si tratta di misure a 
tutela dell'anello debole della 
filiera, tradizionalmente 
rappresentato dagli allevatori. 
Nello specifico viene previsto il 
monitoraggio dei costi medi di 
produzione del latte crudo da 
parte di Ismea, secondo le 
metodologie stabilite dal 
Ministero delle politiche 
agricole. I dati verranno 
elaborati mensilmente e 
costituiranno un benchmark ai 

fini di eventuali segnalazioni 
all’Antitrust. Inoltre sono 
previste sanzioni fino al 10% 
del valore delle transazioni 
in caso di violazione dei 
contratti-tipo estesi erga 
omnes; infine l’Ispettorato 
repressione frodi del Mipaaf 
(Icqrf) potrà segnalare 
all’Antitrust le violazioni 
riscontrate. 
 
Ultimo ma non ultimo, il 
decreto-legge istituisce le 
organizzazioni 
interprofessionali (Oi). Su 
questa materia, nel corso 
dell'approvazione 
parlamentare, è stata 
apportata qualche modifica. 
In particolare è stato 
stabilito che per favorire 
l’aggregazione, 
l’organizzazione 
interprofessionale deve 
avere una dimensione 
minima prestabilita, che 
viene fissata dal 
provvedimento nel 25% 
degli operatori del settore. 
Importante è il fatto che le 
decisioni che prenderà tale 
Oi avranno valenza "erga 
omnes", ovvero per tutti gli 
operatori di filiera 
(produttori e trasformatori 
di latte), indipendentemente 
dall'appartenenza 
all'Organizzazione 
interprofessionale.  
La competenza prevista per 
le Oi spazierà dalla 
predisposizione di contratti 
tipo, alla stesura di regole di 
produzione, alla 
commercializzazione e 
promozione del latte, alla 
tutela ambientale e alla 
ricerca. 
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Rateizzazione multe 2015: qualche 
primo chiarimento  
 

Agea tratterrà la prima rata e restituirà le altre due in cambio di 
una fidejussione bancaria o assicurativa  

 
Come ormai noto, le multe sulle 
quote latte 2015 potranno 
essere rateizzate. 
Come recita il decreto-legge 51 
convertito dalla legge 91/2015, 
le aziende che a seguito della 
compensazione saranno 
chiamate a pagare una multa 
superiore a 5.000 euro, 
potranno dilazionarla in tre 
annualità. 
 
In particolare si dovranno 
recare entro il 31 agosto 2015 
dal proprio "primo acquirente" 
(caseificio, latteria) e, tramite lo 
stesso, chiedere ad Agea di 
beneficiare di questa possibilità, 
presentando una fidejussione 
(bancaria o assicurativa) di un 
importo pari ai 2/3 (due terzi) 
della multa stessa.  
 

 
Questo perché, se il primo 
acquirente ha già versato (come 
previsto dalla legge 119/2003) 
l’importo dello splafonamento, 
o ha garantito lo stesso tramite 
fidejussione, Agea è autorizzata 
a trattenere la prima rata o ad 
escutere fidejussione per 
l’importo corrispondente alla 
prima rata. 
 

 
Nel caso di prelievi non versati o 
non coperti da fidejussioni, la 
prima rata deve essere versata 
nel momento in cui si presenta 
la domanda di rateizzazione; 
rimane sempre l’obbligo anche 
in questo caso di presentare 
fidejussione per le altre due rate 
e soprattutto, in tutti i casi, di 
rispettare le scadenze, pena la 

decadenza dal beneficio della 
rateizzazione e conseguente 
escussione da parte di Agea 
delle rate non versate.  
 
Ma vediamo meglio questo 
meccanismo con un esempio.  
Un'azienda ipotetica ha 
prodotto in eccesso rispetto alla 
propria quota latte per un valore 
di 20.000 euro, di conseguenza 
il caseificio ha versato ad Agea, 
nei mesi della campagna 
lattiera, l’importo 
corrispondente. 

poter rateizzare tale importo, 
presentando contestualmente una 
fidejussione per un importo di 
euro 10.000 (cioè i due terzi di 
quanto complessivamente 
dovuto).  
 
Ad accoglimento della domanda, 
Agea trattiene addirittura la 
prima rata (5.000 euro) e 
restituisce al primo acquirente, 
che li girerà all'azienda da latte, 
10.000 €, ovvero gli importi della 
seconda e terza rata (peraltro 
coperti da fidejussione). 

Successivament
e, in seguito ai 
calcoli della 
compensazione, 
risulta che 
5.000 euro di 
latte vanno in 
restituzione. 
Agea 
comunicherà 
allora che 
l’azienda dovrà 
versare una 
multa pari a 
euro 15.000. a 
questo punto 
l'azienda può 
pagare tutto e 
subito o optare 
per la 
rateizzazione. In 
questo secondo 
caso, entro il 31 
Agosto 2015, la 
nostra azienda 
chiederà ad 
Agea, attraverso 
il proprio primo 
acquirente, di 



• Disinfetta l’acqua fino all’uscita dall’ugello (diossido di cloro ClO2 con una  
 purezza del 99,9%, senza cloro libero o altri additivi contenenti cloro).

• Elimina in modo permanente la biopellicola (dove vivono i batteri, viri, muffe  
 e lieviti). La biopellicola (o biofilm) fa ammalare gli animali e inoltre crea  
 reazione chimica con, per esempio, gli antibiotici somministrati tramite 
 l’acqua, cambiandone le proprietà specifiche.

• Impedisce la formazione di sedimenti di ferro, manganese, calcare e   
 cosi via, cioè dei minerali che intasano la tubatura e che favoriscono   
 la formazione del biofilm.

Cos’è un sedimento di minerali?
I minerali sono derivati del gruppo chimico di sali diversi e si trovano sciolti nell’acqua. 
Possono avere reazioni chimiche con altre sostanze presenti nell’acqua e creare un’altra 
entità (anche nociva). I minerali cambiano la qualità dell’acqua nel senso che profumo e 
gusto possono essere diversi; addirittura puo’avvenire agglutinazione dove lo sporco 
rimane attaccato. A parte questo, i sedimenti, poco a poco, chiudono la tubatura e 
formano un terreno ottimale per la formazione della biopellicola.

Cos’è una biopellicola?
Una biopellicola è uno strato di microrganismi che si forma sulle superfici quando questi entrano 
in contatto con l’acqua. Una biopellicola comporta il moltiplicarsi di microrganismi nocivi, come gli 
e-coli, la salmonella e la legionella, raggiungendo un livello talmente alto da rendere inevita-
bile la contaminazione delle sostanze che fluiscono dai condotti.

Sostanza Potere ossidativo Capacità ossidativa

Ozono 2,07 2 e-

Perossido d’Idrogeno 1,78 2 e-

Acido Ipocloroso 1,49 2 e-

Di-O-Clean 0,95 5 e-

Il Di-O-Clean è il meno corrosivo e il più efficace nel rimuovere il biofilm

Di-O-Clean
La rivoluzione nel trattamento dell’acqua

Tenga presente che l’acqua è l’alimento più importante per ogni essere umano e animale. L’acqua pura e pulita,  
ottenuta grazie all’utilizzo del Di-O-Clean, darà dei riscontri positivi senza precedenti. Invece di essere un costo  
il Di-O-Clean è un ottimo metodo per migliorare i risultati tecnici e quindi economici del Suo allevamento !

L’aggiunta del 
Di-O-Clean costa solo 

EUR 0,0004 per trattare 
un litro di acqua 
(= 4 centesimi al 

quintale).

Prima Dopo

Schippers Italia S.r.l.
Via Fornace s/n, 24050 Mornico al Serio (BG)
Tel.: 035-4490369 • Fax.: 035-4490376
info@schippersitalia.it • www.schippersitalia.it

Responsabile tecnico: Marconi Alberto 349-2100639
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Accordo Mipaaf-Gdo: ok a supermercati con 
spazi dedicati Dop e Igp 
 

Il presidente del consorzio del Grana Padano Baldrighi: "siamo stati i primi a 
chiedere che ciò accadesse" 
 

«Il protocollo sottoscritto di 
recente all'Expo dal ministro 
Maurizio Martina e dalla 
Grande Distribuzione 
Organizzata per la 
valorizzazione dei prodotti 
Dop e Igp sugli scaffali dei 
punti vendita, è una vittoria 
del Consorzio Grana Padano. 
In uno studio realizzato con 
l'Università Piemonte 
Orientale, presentato due 
anni fa a "Tuttofood", siamo 
stati i primi a sollecitare il 
Governo e l'Unione Europea 
affinché il consumatore 
potesse scegliere con 
chiarezza e trasparenza cosa 

acquistare. Da sempre, Grana 
Padano, infatti, combatte una 
difficile battaglia per 
fronteggiare il fenomeno dei 
'falsi' e delle imitazioni 
ingannevoli». Nicola Cesare 
Baldrighi, presidente del 
Consorzio Grana Padana, il 
prodotto Dop più consumato 
del mondo con 4 milioni e 
800 mila forme all'anno, 
commenta così i contenuti 
dell'accordo siglato a Milano 
nell'ambito del convegno sulle 
Indicazioni Geografiche 
stamani a Palazzo Italia, nel 
sito di Expo. Illeciti e truffe 
nel settore agroalimentare 

raggiungono cifre da 
capogiro: «L'agropirateria, 
che va appunto, dai "falsi" 
all'utilizzo indebito di marchi 
e nomi come il nostro - 
aggiunge Stefano Berni, 
direttore generale del 
Consorzio - produce effetti 
gravissimi. È sufficiente 
pensare che, solo per il Grana 
Padano, abbiamo stimato un 
danno di circa 1 miliardo di 
euro: 700 milioni all'estero e 
300 milioni in Italia. Senza 
dimenticare gli aspetti legati 
ai controlli e quindi alla 
sicurezza alimentare e alla 
salute dei consumatori». 
 

 

AUT. MINISTERIALE ABP 194 PRO CP1 
ritiro@dustyrendering.it 

Strada del Bruzzo, 4 – Frazione Santa Croce – 43010 POLESINE PARMENSE (PR) 

DUSTY RENDERING S.r.l. effettua, entro poche ore dalla chiamata il trasporto e lo 

smaltimento di carcasse: 
BOVINE – SUINE – OVICAPRINE - AVICUNICOLE 

          La ditta è accreditata dalla compagnia FATA ASSICURAZIONI per tutti gli allevatori che hanno     
                stipulato la polizza a copertura dei costi di smaltimento delle mortalità d’allevamento. 

               Gli assicurati devono necessariamente contattare il call-center di FATA ASSICURAZIONI                    
      al 800-867-383 e specificare come ditta di smaltimento DUSTY RENDERING. 

PUOI CONTATTARCI DIRETTAMENTE 
  N. verde: 800-602-393                  tel.: 0524/939047 

mail: ritiro@dustyrendering.it 
 

OPPURE TRAMITE CONVENZIONE CON APROZOO tel.: 0372/561307 
mail: info@aprozoo.it 
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Per la carne l'etichettatura facoltativa 
è "semplificata" 
 

Tutto parte da una normativa 
comunitaria (Regolamento Ue n. 
653/2014) che decreta la 
soppressione del "Sistema di 
etichettatura facoltativo" per 
sostituirlo con una etichettatura 
semplificata. Una prima 
conseguenza è che non sarà più 
necessaria l’approvazione, da 
parte dell’autorità nazionale 
competente (in Italia, il Mipaaf), 
del disciplinare dell’etichettatura 
facoltativa e vengono meno i 
relativi controlli da parte 
dell’organismo indipendente.  
Le ragioni di tali scelte da parte 
dell'Unione europea, la 
soppressione cioè del "Sistema di 
etichettatura facoltativo" vengono 
spiegate, a margine del 
regolamento stesso, con il fatto 
che "l’onere amministrativo e i 
costi sostenuti dagli Stati membri 
e dagli operatori economici per 
applicare tale sistema non sono 
proporzionati ai benefici offerti 
dal sistema stesso”. 
 
Come accennato, il regolamento 
653/2014 va a integrare un 
precedente regolamentazione 
comunitaria (Regolamento Ce 
n.1760/2000) che prevede che le 
informazioni facoltative aggiunte 
sulle etichette della carne bovina 
debbano essere oggettive, 
verificabili dalle autorità 
competenti e comprensibili per il 
consumatore. 
Vengono quindi distinte due tipi di 
informazioni facoltative: 
informazioni desumibili 
direttamente o indirettamente 
dalla documentazione ufficiale; 
informazioni facoltative non 
desumibili dalla documentazione 
ufficiale. 
Per quanto riguarda le 
informazioni del primo tipo, chi 
intende etichettare la carne deve 

garantire il riscontro della 
veridicità delle informazioni 
facoltative messe in etichetta, 
mettendo a disposizione, una 
banca dati dalla quale è possibile 
risalire ai codici di rintracciabilità 
relativi all'inserimento  dei dati  
nella Banca dati nazionale (Bdn) 
dell’anagrafe bovina. 
Ciò significa che informazioni 
quali: età, sesso, categoria del 
bovino adulto (vitellone, scottona, 
ecc.), regione di allevamento del 
bovino, periodo di allevamento in 
Italia, non necessitano di un 
disciplinare per poter essere 
riportate in etichetta. Gli operatori 
possono immettere direttamente 
in etichetta senza altri obblighi, in 
quanto direttamente o 
indirettamente desumibili dal 
passaporto del bovino medesimo o 
dalla Bdn.  
 
Diverso il ragionamento relativo 
alle informazioni facoltative non 
desumibili dalla documentazione 
ufficiale. Perché, proprio per 
questa caratteristica, esse 
necessitano di controllo anche con 
eventuali analisi di campioni 
biologici. Si tratta 
fondamentalmente di 
informazioni relative a: sistema di 
allevamento, razione alimentare, 
tipologia di alimentazione, 
trattamenti terapeutici, epoca di 
sospensione dei trattamenti 
terapeutici, benessere animale, 
razza o tipo genetico, periodo di 
frollatura delle carni. In tutti 
questi ambiti, l'operatore che 
intende etichettare queste 
informazioni dovrà preparare e 
inviare al Mipaaf la 
documentazione contenente le 
informazioni necessarie all’attività 
di controllo sulla veridicità dei dati 
comunicati.  
In questo caso, si torna a parlare 

di disciplinare di etichettatura 
che deve esse approvato dal 
Ministero delle politiche 
agricole. 
 
La circolare Mipaaf precisa poi 
come devono essere 
predisposte le etichette. 
Innanzitutto si chiarisce che in 
etichetta, sulle confezioni e 
nella comunicazione 
pubblicitaria è vietato l'uso di 
indicazioni o segni diversi da 
quelli previsti dal disciplinare. 
Le informazioni non devono 
ingenerare confusione con i 
regimi di denominazione di 
origine (Dop e Igp). Inoltre 
l'etichetta, utilizzata 
nell’ambito di un disciplinare 
di etichettatura, deve riportare 
il logotipo d'identificazione o la 
denominazione dell'operatore e 
il relativo codice alfanumerico 
attribuito dal Ministero. 
Se le confezioni di carni 
contengono pezzi provenienti 
da bovini diversi, l'etichetta 
reca, oltre alle informazioni 
obbligatorie, le indicazioni 
facoltative comuni a tutte le 
carni. 
Per ogni porzione commerciale 
di carne venduta al taglio, 
anche nel caso che l'operatore 
intenda fornire indicazioni 
facoltative, deve essere 
garantita, in prossimità della 
carne posta in vendita, un 
cartello, visibile al 
consumatore, che riporti sia le 
informazioni obbligatorie che 
quelle facoltative.  
Infine, l'etichetta, in qualsiasi 
momento della 
commercializzazione, deve 
essere apposta in maniera tale 
da non consentirne la 
riutilizzazione. 
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Pa
c Ufficializzati i premi definitivi 

dell'articolo 68 
 

L'anno di riferimento è il 2014 ma l'erogazione avviene in queste 
settimane 
 

È l'ultimo anno di applicazione del 
"vecchio" articolo 68, che regolava i 
premi accoppiati in vari ambiti tra i 
quali i comparti zootecnici. 
L'anno di riferimento è il 2014 (da 
quest'anno, i premi accoppiati sono 
normati dall'articolo 52 del 
Regolamento 1307/2013) ma la 
erogazione finale agli agricoltori 
aventi diritto è di queste settimane. 
Sulla questione Agea ha appena 
emanato una circolare (protocollo n. 
Aciu. 2015.277 del 4 giugno 2015) 
con la quale comunica gli importi 
unitari definitivi dei premi. È 
un'operazione che avviene tutti gli 
anni (e avverrà anche con i nuovi 
pagamenti accoppiati), perché 
l'importo esatto unitario di ciascun 
aiuto viene definito sulla base delle 
superfici e delle quantità accertate e 
del numero di capi ammissibili 
all’aiuto comunicati dai vari 
Organismi pagatori, e perciò 
necessariamente alla fine di ogni 
campagna. 
Vediamo dunque i numeri, relativi 
ai premi previsti in ambito 
zootecnico. Iniziando dai vitelli nati 
da vacche nutrici primipare delle 

razze da carne o a duplice attitudine 
iscritte ai libri genealogici e ai 
registri anagrafici: ha interessato 
28.225 capi per un valore di 164,56 
euro a capo. Per quanto riguarda la 
stessa misura ma destinata ai vitelli 
nati da vacche pluripare, sono stati 
registrati  151.522 capi per un 
premio definitivo pari a 123,42 euro 
a capo. Vengono poi considerati i 
vitelli nati da vacche a duplice 
attitudine iscritte ai registri 
anagrafici: 13.247 capi per un 
importo unitario erogato di 49,37 
euro a capo. 
 
Un'altra misura riguarda invece i 
capi bovini macellati e prima 
allevati in conformità a un 
disciplinare di etichettatura 
facoltativa approvato dal Mipaaf. Le 
domande accettate per questi capi 
sono state 626.551, e dunque il 
premio definitivo ammonta a 41,41 
euro a capo. E per capi bovini 
macellati ma allevati con certificato 
Igp, in conformità a sistemi di 
qualità, il premio unitario ammonta 
a 74,55 euro per 17.467 capi 
accertati. 

Il premio accoppiato destinato al 
settore lattiero è concesso in 
ragione del latte prodotto ma, 
proprio perché la finalità è di 
sostenere la produzione lattiera 
di qualità, alla condizione che il 
medesimo latte rispetti alcuni 
parametri qualitativi e igienico-
sanitari (si veda box). Secondo la 
circolare Agea, per la campagna 
scorsa sono state interessate da 
questo aiuto 8.110.447,36 
tonnellate per un pagamento 
unitario pari a 4,9319 euro a 
tonnellata. 
 

In ambito zootecnico, il vecchio 
sistema degli aiuti accoppiati 
prevedeva un premio anche al 
segmento dell'allevamento 
ovicaprino. In particolare sono 
stati oggetto di pagamento 
accoppiato 2.256 montoni 
acquistati nel 2014 purché 
iscritti al libro genealogico o al 
registro anagrafico e resistenti 
alle scrapie, per un pagamento 
unitario di 160,66 euro a capo. 
Per la detenzione di montoni, 
resistenti alle scrapie e iscritti al 
libro genealogico o al registro 
anagrafico, sono stati approvati 
premi per 9.216 capi ai quali 
vanno 37,49 euro a capo. 
Per quanto riguarda la 
macellazione di capi ovicaprini 
certificati in funzione della 
normativa su Igp e Dop, oppure 
certificati in base a sistemi di 
qualità riconosciuti, le domande 
accettate hanno riguardato 
768.176 capi ai quali viene 
erogato un aiuto di 8,03 euro a 
capo. Infine, per l'allevamento di 
capi ovicaprini nel rispetto di un 
carico di bestiame pari o 
inferiore a 1 Uba per ettaro di 
superficie foraggera, va un 
premio unitario di 5,35 euro per 
un totale di 582.877 capi. 
 

 

I "vecchi" parametri per il premio latte 
 
Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte 
prevede un premio annuo a tonnellata di latte prodotto e 
commercializzato a determinati parametri qualitativi e igienico-
sanitari.  
In particolare il latte deve mostrare di rispettare almeno due dei 
seguenti parametri: un contenuto di cellule somatiche (per ml) 
inferiore a 300.000, una quantità  di germi a 30° (per ml) inferiore a 
40.000, un tenore in materia proteica non inferiore a 3,35%. 
Una volta rispettati solo due dei parametri appena citati, per ottenere 
il premio il terzo criterio non conseguito deve però rispettare i 
seguenti limiti: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 
400.000, tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000, tenore 
di materia proteica non inferiore a 3,2%. 
         SB 
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La figura dell'agricoltore attivo: ecco chi 
percepirà gli aiuti Pac 
 

Chi appartiene di diritto, e chi in deroga, a questa categoria 
fondamentale per beneficiare degli strumenti della politica Ue 

È stato uno degli aspetti molto 
discussi nell'ambito della riforma 
della Pac. E d'altronde 
comprendere bene quali sono i 
requisiti per essere qualificati 
"agricoltori attivi" è importante 
visto questa figura è centrale 
nella politica agricola comune dei 
prossimi anni. Solo chi rientra in 
questa categoria potrà accedere 
ai premi della Pac: dal 
pagamento di base a quello a 
favore delle pratiche agricole 
benefiche per il clima e 
l'ambiente (greening), dal 
pagamento per i giovani al 
sostegno accoppiato al regime dei 
piccoli agricoltori. 
Ma anche numerose misure del 
secondo pilastro (Sviluppo 
rurale) sono riservate agli 
agricoltori definiti "in attività": 
gestione del rischio in 
agricoltura, giovani agricoltori, 
qualità, agricoltura biologica, 
zone svantaggiate, benessere 
animale. 
In altre parole, risultare "attivo" è 
dirimente: senza questa qualifica, 
un agricoltore è tagliato fuori dal 
grosso delle politiche europee a 
favore del settore primario. 
 
Iniziamo allora a capire chi, 
secondo la normativa europea e 
italiana, viene considerato 
"agricoltore in attività". 
Prima di tutto vi sono due criteri 
alternativi molto netti. Viene 
considerato "attivo" chi, al 
momento della presentazione 
della domanda di aiuto, è iscritto 
all’Inps come coltivatore diretto, 
imprenditore agricolo 

professionale, colono o mezzadro. 
Oppure chi è in possesso della 
partita Iva in campo agricolo 
(codice Ateco 01) e, a partire dal 
2016, è anche in possesso di una 
dichiarazione annuale Iva relativa 
all’anno precedente la 
presentazione della domanda. 
Per questa ultimo criterio vale 
una deroga per le aziende con 
superfici agricole ubicate, in 
misura maggiore al cinquanta per 
cento, in zone montane o 
svantaggiate, per le quali è 
sufficiente il possesso della 
partita Iva in campo agricolo, 
senza dunque l'obbligo della 
dichiarazione annuale. 
Al di là dell'iscrizione all'Inps o 
della partita Iva agricola, viene 

anche considerato "agricoltore 
attivo" chi sta al di sotto di certe 
soglie di premio annuo 

#concettochiave 
 

 

Viene considerato 
"attivo" chi, al 
momento della 

presentazione della 
domanda di aiuto, è 

iscritto all’Inps come 
coltivatore diretto o 

imprenditore 
agricolo 

professionale; o è in 
possesso di partita 

Iva agricola. 
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complessivo. E precisamente: chi 
nell'anno precedente la domanda 
di aiuti ha percepito pagamenti 
diretti per l’ammontare massimo 
di 5.000 euro per le aziende le cui 
superfici agricole sono ubicate, in 
misura maggiore al cinquanta per 
cento, nelle zone svantaggiate o 
di montagna; e di 1.250 euro per 
tutti gli altri casi. Questo delle 
soglie di aiuto, è un criterio 
(anche un poco controverso e 
criticato al momento della sua 
introduzione) che di fatto fa 
rientrare molti soggetti tra gli 
agricoltori attivi, in quanto la 
grandissima parte dei percettori 
di aiuti Pac a vario titolo negli 
anni passati sta sotto questa 
soglia, e dunque di diritto entra 
ancora nel sistema degli aiuti, 
indipendentemente se, per vivere 
e professionalmente, faccia 
l'agricoltore. 
  
Le deroghe 
Chi non risulta possedere i 
requisiti appena descritti, ha 
un'ulteriore possibilità di 
rientrare tra gli "attivi" e dunque 
di partecipare ai regimi di aiuto 
del primo e del secondo pilastro. 
Innanzitutto vengo ricompresi gli 
enti che effettuano attività 
formative o di sperimentazione in 
campo agricolo (ad esempio 
istituti agrari, università) e quelli 
che hanno la gestione degli usi 
civici.  
Poi possono conquistare la 
definizione di "agricoltore in 
attività" anche persone fisiche o 
giuridiche che forniscano prove 
verificabili di rientrare in una 
delle seguenti situazioni: 
l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è almeno pari al 5% dei 
proventi totali ottenuti da attività 
non agricole nell'anno fiscale più 
recente; le attività agricole non 
sono insignificanti; l'attività 
principale o l' oggetto sociale è 

l'esercizio di un'attività agricola.  
Per quanto riguarda il rispetto 
della percentuale minima del 5%, 
bisogna sottolineare che, ai fini 
del calcolo, dai pagamenti diretti 
non si sottraggono le riduzioni ed 
esclusioni eventualmente 
avvenute a carico del 
beneficiario. E nel caso in cui un 
agricoltore non abbia presentato 
domanda di aiuto per i 
pagamenti diretti nell’anno 
fiscale più recente, l’importo è 
ottenuto moltiplicando il numero 
di ettari ammissibili, dichiarati 
dall’agricoltore nell’anno di 
presentazione della domanda di 
aiuto, per il pagamento medio 
nazionale del sostegno diretto per 
ettaro per l’anno fiscale più 

recente.  
Una maggior spiegazione serve 
anche per i casi in cui le attività 
agricole non sono considerate 
insignificanti.  
 
Per le norme sono infatti tali 
qualora i proventi totali ottenuti 
annualmente da attività agricole 
rappresentino almeno un terzo 
dei proventi totali ottenuti 
nell’anno fiscale più recente; 
oppure se l'importo annuo dei 
pagamenti diretti è almeno pari 
al 5% dei proventi totali ottenuti 
da attività non agricole; e ancora 
se l’attività principale di una 
persona fisica o l’oggetto sociale 
di una persona giuridica è 
registrata come attività agricola. 
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E poi c'è la "lista nera" 
 
Al di là di quanto precisato dalle norme sulla definizione e 
riconoscimento di agricoltore attivo, l'Unione europea ha voluto 
stilare un elenco (subito chiamato "black list") di figure 
istituzionali e imprenditoriali da escludere comunque dalla 
categoria di "agricoltore in attività" e dunque da non ammettere 
ai vari regimi di aiuto diretto e dalle misure di sviluppo rurale. In 
particolare appartengono a questa lista europea aeroporti, 
ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree 
ricreative permanenti. 
La stessa Ue ha però lasciato, nei suoi regolamenti, spazio ai 
singoli paesi membri di ampliare (non di restringere) la lista degli 
esclusi. L'Italia ha ampiamente utilizzato questa facoltà, 
individuando numerose altre categorie di soggetti che, sebbene 
coltivino terreni, non possono essere considerate "agricoltori in 
attività". E specificatamente si tratta di persone fisiche o 
giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione 
bancaria o finanziaria o commerciale; società cooperative e mutue 
assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione o 
di riassicurazione; pubbliche amministrazioni (salvo quegli enti 
che effettuano attività formative o di sperimentazione in campo 
agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici). Non basta: 
per l'Italia non devono essere considerati "veri agricoltori" anche 
quelle persone le cui attività agricole costituiscono solo una parte 
insignificante delle loro attività economica complessiva o la cui 
attività principale (o oggetto sociale) non è l'esercizio di 
un'attività agricola. 
 




