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[ I CONTI DELLA PAC ] E sarà molto più complesso percepire i sostegni dal primo pilastro

Aiuti zootecnia, taglio dal 5 al 9%
[ DI MASSIMO BATTISTI ]

Q uanto caleranno i miei
contributi? Quanti e
quali premi percepirò

nel 2015? Domande frequenti
che gli agricoltori italiani si
stanno ponendo, ora che è cer
to che con la nuova Pac per
buona parte dei produttori
agricoli si profila un consisten
te taglio del livello degli aiuti
fino a qui percepiti.

Il ragionamento vale sicura
mente più per quelle regioni e
per quei settori produttivi che
fino ad oggi hanno goduto di
premi ad ettaro più elevati,
grazie agli aiuti disaccoppiati
dalla produzione (eredità dalla
precedente riforma Pac). Così è
facile immaginare che i com
parti zootecnici del bovino da
carne e del latte delle regioni
del nord Italia siano quelli che
lasceranno sul tappeto le risor
se più alte.

Abbiamo fatto alcune verifi
che calando gli effetti dell’at
tuale riforma su alcune realtà
zootecniche della Pianura Pa
dana, due che producono bovi
ni da carne e due dedite alla
produzione di latte bovino, di

cui la prima in zona Grana Pa
dano e la seconda in zona Par
migiano Reggiano. Per effet
tuare la verifica, sono stati presi
i livelli di premi percepiti nel
l’annata in corso (stimando il
valore dei premi accoppiati,
non ancora definiti, di entità
uguale a quelli del 2013, ovvero
41 €/capo per i bovini da ma
cello e 5,093 €/t per il latte),
decurtati del 45%, taglio che
verosimilmente sarà praticato
sul percepito 2014 per arrivare
alla definizione del valore dei
nuovi titoli di base. A questi,
poi, verrà aggiunto il paga
mento del greening in misura
proporzionale (60%) del titolo
base e gli aiuti accoppiati (56
€/capo per le vacche da latte e
46 €/capo per i bovini macella
ti in età compresa fra 12 e 24

mesi, detenuti almeno 6 mesi in
allevamento del beneficiario).

A una prima valutazione,
va sottolineato che, non con
teggiando i premi accoppiati
pre e postriforma, ed essendo
il pagamento del greening pro
porzionale al premio base, si

arriverebbe per tutte le casisti
che nel 2015 a un calo degli
aiuti di base più greening del
12% circa rispetto alla situazio
ne attuale. Diminuzione desti
nata a divenire più consistente
con la convergenza parziale fi
no al 2019, con un ulteriore ca
lo fino al 30%.

Ciò che interessa conoscere
in questa analisi, è quanto i pre
mi accoppiati riescano più o
meno a compensare la diminu
zione degli aiuti di base. Ebbe
ne, nei casi esaminati, la perdi
ta finale arriva a livelli compre
si fra il 4,8% e il 9%, con i valori
più alti per le realtà che produ
cono latte e, ovviamente, per
l’azienda da carne che oggi go
de di premi disaccoppiati di
maggiore entità.

Si tratta ancora di stime con
un decreto ministeriale attuati
vo non approvato e in mancan
za delle assegnazioni certe dei
nuovi titoli. Ma abbiamo un
paio di certezze: percepire gli
aiuti dal primo pilastro della
Pac sarà molto più complesso
di oggi e, soprattutto, ci saran
no meno soldi per le aziende
che praticano un’agricoltura
più intensiva. Cercare di massi
mizzare gli aiuti accoppiati sa
rà una strada obbligata. n

[ TAB. 1  AZIENDA CARNE BOVINA (€)
48 ha di sau, 600 capi macellati/anno

VOCE DI PREMIO PAC ATTUALE PAC 2015

Premi disaccoppiati 93.005 51.152

Premi accoppiati 24.600 27.600

Aiuti greening 30.691

TOTALE 117.605 109.443

Differenza 8.162 (7%)

[ TAB. 2  AZIENDA CARNE BOVINA
16 ha di sau, 240 capi macellati/anno

VOCE DI PREMIO PAC ATTUALE PAC 2015

Premi disaccoppiati 23.293 12.811

Premi accoppiati 9.840 11.040

Aiuto greening 7.687

TOTALE 33.133 31.538

Differenza 1.595 (4,8%)

[ TAB. 3  AZ. PARMIGIANO REGGIANO (€)
58 ha di sau, 125 vacche, 1.150 t

VOCE DI PREMIO PAC ATTUALE PAC 2015

Premi disaccoppiati 33.363 18.350

Premi accoppiati 5.860 7.000

Aiuto greening 11.009

TOTALE 39.223 36.359

Differenza 2.864 (7,3%)

[ TAB. 4  AZIENDA GRANA PADANO (€)
61 ha di sau, 130 vacche, 1.250 t

VOCE DI PREMIO PAC ATTUALE PAC 2015

Premi disaccoppiati 49.662 27.314

Premi accoppiati 6.370 7.280

Aiuto greening 16.388

TOTALE 56.032 50.982

Differenza 5.050 (9%)


