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Pacchetto a breve termine misure straordinarie Ue 
22 Aprile 2020 

 

La Commissione europea ha annunciato oggi un ulteriore pacchetto a breve termine di misure 

straordinarie per sostenere il settore agricolo durante questa fase di crisi generata dall’emergenza 

COVID-19.  

1) AIUTO ALLO STOCCAGGIO PRIVATO per alcuni settori produttivi (prodotti lattiero-caseari e carni) 

2) ATTIVAZIONE DELL’ARTICOLO 222 settore lattiero caseario (allo studio attivazione anche per 

florovivaismo e settore delle patate) 

3) FLESSIBILITA’ per OCM Vino e Ortofrutta 

4) SVILUPPO RURALE: misura straordinaria per redistribuire i fondi rimanenti agli Stati membri 

 

1) Ammasso privato 
 

- LATTE SCREMATO IN POLVERE  

90 mila tonnellate per un periodo da 3 a 7 mesi – 6 milioni di euro 

 

- BURRO 

140 mila tonnellate per un periodo da 3 a 7 mesi – 14 milioni di euro 

 

- FORMAGGI 

100 mila tonnellate per un periodo da 2 a 7 mesi – 10 milioni di euro 

 

- CARNI BOVINE 

25 mila tonnellate per un periodo da 3 a 5 mesi – 26 milioni di euro 

 

- OVICAPRINI 

mila tonnellate per un periodo da 3 a 5 mesi – 20 milioni di euro 

 

 

Risorse totali per lo stoccaggio:  
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- 76 milioni di euro 

- 88,5 milioni di euro se si dovesse decidere di aprire lo stoccaggio anche per la carne di vitello 

 

2) Attivazione Articolo 222 del Regolamento (Ue) 1308/13 
 

Misure di “autoprogrammazione” per gli operatori – deroghe alle regole di concorrenza 

- Ritiro dal mercato o distribuzione gratuita 

- Stoccaggio privato  

- Programmazione temporanea della produzione che tiene conto della specifica situazione 

L’applicazione dell’articolo 222 prevede la possibilità di definire accordi e decisioni in deroghe che 

sarebbero valide per un periodo massimo di 6 mesi. Questa misura al momento sarà attuata per il 

latte. 

Secondo la Commissione queste misure sono potenzialmente utilizzabili anche per il Florovivaismo e 

per il settore delle patate. 

 

3) Flessibilità sui Programmi 
 

ORTOFRUTTA 

- Aumento della spesa eleggibile per la gestione e la prevenzione delle misure di crisi 

- Ammissibilità al sostegno finanziario dell’Ue per i ritiri se superano il 5% del volume di mercato 

per beni per distribuzione gratuita per organizzazioni caritatevoli 

- Possibilità di aumentare il prodotto venduto fuori dall’OP per i membri 

- Aumento del tetto dell’assistenza finanziaria in caso di riduzione del valore del prodotto 

- Più flessibilità sulla gestione dei programmi operativi per il 2020 

- Più flessibilità sul ritiro di mercato e sulla raccolta verde 

- Condizioni meno stringenti sui controlli per i programmi operativi e strategie nazionali 

- Proroga termine per spesa 2019 (dal 30 aprile al 30 giugno) 

- Riduzione dei controlli amministrativi per l’approvazione dei programmi 

- Più flessibilità sul primo e secondo livello di controllo sui ritiri 

 

VINO 

- Distillazione di crisi e stoccaggio privato attraverso risorse nazionali 

- Aumento del contributo dell’UE sulle misure OCM 

- Possibilità per gli stati membri di cambiare i programmi in base ai bisogni 2020 

- Proroga del termine per l’applicazione della raccolta verde e possibilità di raccolta verde sulla 

stessa parcella per più anni consecutivi 
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- Consentire ai beneficiari modifiche solo con una notifica alle autorità competenti 

- Possibilità di pagare i beneficiari anche se le attività del programma non sono ancora terminate 

- Estensione delle autorizzazioni dei diritti di impianto di un anno 

 

OLIO 

- Più flessibilità per emendare alcune misure dei programmi (deroghe al paragrafo 2 e 4 del Reg. 

615/2014) 

- Ammissibilità delle domande relative alle spese per misure che sono state pagate oltre due mesi 

dopo la fine del periodo di attuazione. 

 

APICOLTURA 

- Gli Stati membri sono autorizzati a modificare i loro programmi e a rinviare i risultati delle misure 

al 15 settembre 

 

FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE 

- Durata dell'anno scolastico 2019/2020 prorogata fino al 30 settembre 2020, con pagamenti ai 

richiedenti per le attività interessate fino al 15 ottobre 2020 [e possibilità per gli Stati membri di 

concedere anticipi] 

- Adattamento delle scadenze per i pagamenti relativi alle domande di adesione tenendo conto 

dell'attuale situazione 

- Livello di utilizzo del bilancio dell'UE nell'anno scolastico 2019/2020 non preso in considerazione 

al momento della riassegnazione delle risorse disponibili tra paesi per il prossimo anno scolastico 

(2021/2022); 

- Introduzione della possibilità per gli Stati membri di versare anticipi per aiutare i richiedenti. 

 

SVILUPPO RURALE 

- Per lo sviluppo rurale, si propone una nuova misura. 

L'obiettivo principale è quello di trovare una soluzione facile da implementare dagli Stati membri 

e in grado di supportare la diversità delle situazioni. Sarà ovviamente un aiuto temporaneo per il 

2020 per uno scopo molto mirato e senza precedenti. 

Il sostegno assumerà la forma di una somma forfettaria una tantum fino a 5.000 euro per gli 

agricoltori e fino a 50.000 euro per le PMI (da definire nel PSR). Gli Stati membri dovranno 

convalidare la destinazione del sostegno sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I 

beneficiari che riceverebbero un sostegno non dovrebbero giustificare l'uso effettivo dei fondi, 

poiché il pagamento forfettario non si basa sulle fatture presentate dai beneficiari. 
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Gli Stati membri dovrebbero includere la misura nei PSR mediante una modifica, sebbene le 

spese sarebbero ammissibili dal momento dell'evento catastrofico Covid-19. Il rimborso agli Stati 

membri utilizzerà il normale tasso di cofinanziamento del programma. Per questa finanziare 

misura saranno utilizzate le risorse ancora disponibili a livello di Stato membro.   

 

 
Queste misure dovrebbero essere adottate entro la fine di aprile. Gli Stati membri dovranno essere 
preventivamente consultati, potranno proporre delle modifiche e potranno approvare o meno queste 
azioni. Gli atti delegati che saranno definiti per attuare le misure dovranno avere anche il parere del 
Parlamento europeo.   
 
 


