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FONDO   “GRANO  DURO” 

Versione 27 ottobre 2016. 
 

Bozza  di decreto recante i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di 
cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro). 
 
 
Il decreto, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, attende di essere pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
A seguito delle domande finora pervenute sono state approntate delle specificazioni e delle 
delucidazioni che sono rese di seguito nel presente documento. 
 

La presente versione reca una errata corrige evidenziata nel secondo capoverso del punto 1- 
Caratteristiche del contratto di filiera. 

Altri elementi di natura tecnico-operativa saranno valutati e, laddove possibile, recepiti nelle 
disposizioni applicative che saranno emanate da AGEA. 
 
Eventuali domande e informazioni di carattere generale possono essere inviate al seguente 
indirizzo: DIQPAI.Segreteria@politicheagricole.it. 
 
 

* * * * * 

 

1. Caratteristiche del contratto di filiera 
Le finalità dell’aiuto sono di favorire l’adeguamento dei parametri qualitativi del grano duro a 
specifiche tecniche conformi alle esigenze produttive dell’industria pastaria, anche attraverso 
l’utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l’adozione di 
buone pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni. Il Contratto 
di filiera deve avere durata triennale e deve essere sottoscritto dai produttori di grano duro, 
singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. In 
particolare può essere sottoscritto tra: 
a produttore agricolo-industria molitoria;  
b produttore agricolo- industria pastaria;  
c produttore agricolo - industria molitoria - industria pastaria;  
d centro di stoccaggio-industria molitoria/pastaria.  

Errata corrige 

La frase seguente 

Nel caso di cui al punto d) il Contratto di filiera deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto 
di coltivazione tra il centro di stoccaggio (impresa privata/cooperativa/consorzio/Organizzazione di 
Produttori) e l’impresa agricola. Tale impegno/contratto può avere durata annuale e deve essere 
stipulato successivamente al contratto di filiera . 

è da considerare sostituita dalla seguente 

Nel caso di cui al punto d) il Contratto di filiera deve essere integrato da copia 
dell’impegno/contratto di coltivazione tra il centro di stoccaggio (impresa privata singola o 
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associata (cooperativa/consorzio/Organizzazione di Produttori) e l’impresa agricola. Tale 
impegno/contratto può avere durata triennale e deve essere stipulato successivamente al 
contratto di filiera . 

 

Il Contratto di filiera deve almeno indicare: 

 la superficie a grano duro oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie 
inserita nel Piano Colturale della DU; 

 le varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate;  
 le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.  

Il contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale contenente 
gli elementi sopra richiamati, che possono essere dettagliati in successivi contratti annuali 
integrativi. 
Il Contratto/i sottoscritto/i devono essere allegati alla domanda di aiuto. 

2. Sementi certificate 
Nel Contratto di filiera/impegno-contratto di coltivazione devono essere indicate  le/la varietà 
di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte a Registro nazionale 
delle varietà o al Catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla domanda da 
presentare ad AGEA deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi 
certificate. La fattura deve riportare l’indicazione delle categoria e del numero di 
identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate 
devono essere coerenti con la superficie impiantata e pari ad almeno 150 kg/ha. La 
documentazione da conservare a cura dell’agricoltore e da esibire in caso di controlli è 
costituita dalla fattura di acquisto delle sementi e dal/i cartellino/i ufficiale. 

3. Anno di coltivazione del grano duro 
Il decreto si applica al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2016-2017 e raccolto 
nel 2017. 

4. Risorse disponibili 
La ripartizione dei fondi tra 2016 – 2017 fa riferimento esclusivamente all’anno finanziario di 
stanziamento e non all’anno di semina. Pertanto le risorse disponibili per il frumento raccolto 
nel 2017 ammontano complessivamente a 10 milioni di euro (3 milioni stanziati nel 2016 e 7 
milioni stanziati nel 2017). 

5. Controlli ex post 
Il Soggetto gestore AGEA effettuerà i controlli in base al piano dei controlli già previsto per 
la gestione dei pagamenti diretti PAC. 

6. Verifica dell’effettiva sottoscrizione del contratto entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
DM 

Le modalità di invio dei contratti sono stabilite dal Soggetto gestore AGEA), come previsto 
dall’articolo 5, comma 1 del DM, il quale indicherà anche il termine ultimo di tale invio. 

7. Tipologia di prodotto oggetto del Contratto di filiera  
Il DM si applica esclusivamente alla produzione di grano duro per la trasformazione 
industriale e non alla produzione di grano “da seme”. 

8. Limiti dell’importo massimo dell’aiuto 
L’aiuto spettante a ciascun Soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, 
espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari. Il Contratto di filiera può essere 
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riferito anche ad una superficie superiore a 50 ettari ma la parte eccedente non è considerata ai 
fini del calcolo dell’aiuto. 
L’aiuto è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo di 15.000 euro 
nell’arco di tre esercizi finanziari, come previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 («de 
minimis» agricolo). Pertanto, se il produttore ha già ricevuto aiuti ai sensi del «de minimis» 
agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento delle 
concessione dell’aiuto, l’importo da concedere non può determinare il superamento della 
soglia di 15.000 euro e va di conseguenza ridotto. 
 


