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12/0612018 

Alla Rappresentanza 
permanente d'Italia a 
Bruxelles 
Rue du Marteau 9, 
1000 Bruxelles, Belgio 

e, p.c. 

AI sig. Dirigente generale 
Dipartimento politiche agricole e 
forestali della regione Basilicata 
SEDE 

AI sig. Assessore politiche I 
agricole e forestali della regione IL.
Basilicata 
SEDE 

Oggetto: Aiuti di Statol Italia (Basilicata) SA 50712 (2018/XA). Aiuti in favore degli 
agrumicoltori lucani i cui agrumeti sono stati colpiti dal CTV (citrus tristeza virus) e per i 
quali è stato disposto l'abbattimento. Precisazioni definitive. 

Sig. Ambasciatore, 

con delibera di giunta la Regione Basilicata ha approvato un Piano regionale finalizzalo 
alla prevenzione, controllo ed eradicazione del Citrus tristeza virus causa della tristezza 
degli agrumi, il cui programma di lotta obbligatoria sul territorio nazionale è fissato dal 
Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013. Obiettivo del Piano regionale è la definizione delle 
modalità di prevenzione alla diffusione dell'organismo nocivo da quarantena, il controllo e, 
nel caso della sua presenza, la pronta eradicazione. Detto Piano prevede altresi la 
possibilità di erogare un aiuto (di Stato) a favore degli operatori agricoli (PMI) che a 
seguito della parassitizzazione di un proprio campo sono obbligati a provvedere 
all'abbattimento delle piante virosate, ai sensi del Decreto ministeriale sopra citato. L'aiuto, 
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quindi, può essere erogato, nel solo caso, in cui vi sia una ordinanza (emessa dall'UffICio 
fitosanitario) di abbattimento di piante di agrumi a seguito di controlli ufficiali conclusisi con 
esito positivo delle analisi. Con l'aiuto si vogliono ristorare gli operatori agricoli per i costi 
connessi limitatamente all'abbattimento delle piante ed ai conseguenti mancati redditi. 

Di contro, per le attività di prevenzione alla diffusione del virus non è prevista 
l'erogazione di alcun aiuto essendo questa un'attività a carico dell'Ufficio regionale. 

Con precedente comunicazione del 29 maggio c.a., ns. protocollo ne 93464/14AD 
avevamo proweduto a formulare precisazioni ai chiarimenti richiesti dai servizi della 
Commissione con lettera del 10 aprile 2018. Con successiva missiva alla Rappresentanza 
permanente d'Italia del 12 giugno 2018 Ares (2018)3090065 detti Servizi hanno formulato 
nuove osservazioni alle quali si è inteso rispondere precisando quanto di seguito: 

(1) Le autorità italiane sono invitate a confennare se la dotazione finanziaria complessiva del regime di aiuti 
ammonta a 13200000 EUR e, in caso contrario, a specificare il nuovo importo. L'importo complessivo 
disponibile, è pari ad € 166.426,14, come da questo Ufficio comunicato all'Ufficio risorse 
finanziarie e bilancio della Regione Basilicata, in data 29 luglio 2016. 

(2) Come già richiesto nalla lettera dellO aprile 2018, le autorità italiane sono invitate a specificare nella 
base giuridica /'intensità di aiuto, in linea con l'articolo 26, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 70212014 
che include tutti i possibili costi ammissibili ai sensi di detto articolo. In tutti i casi, la misura dell'aiuto 
la si determina moltiplicando il numero delle piante abbattute per il corrispondente valore 
ad esse attribuito sulla base dell'età (esempio: un campo di 100 piante, di età 5-6 anni del 
valore unitario di € 80 da luogo ad un aiuto di € 8.000,00), come riportato nell'ali. A) alla 
DGR (pag. 11 - Criteri per l'altuazione dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle 
piante infelte da CTV). Nel caso in esame l'aiuto liquidabile è pari ad € 8.000,00. Tuttavia, 
il contributo massimo concedibile per azienda, a valere come indennizzo nel caso di 
disposizione di abbattimento è pari ad € 13.200,00, corrispondente al 50% del valore 
calcolato moltiplicando il numero delle piante (200 per campo) per il valore unitario 
massimo della singola pianta (€ 130,00). Atteso che l'intensità massima dell'aiuto per 
singolo intervento resta comunque fissata in € 13.200,00 qualora il prodotto (come sopra 
determinato) dovesse risultare superiore ad € 13.200,00 (per esempio un campo di 200 
piante di età 5-6 anni del valore unitario di € 80 da luogo ad un aiuto di € 16.000,00) l'aiuto 
erogabile resta fissato in € 13.200,00. Di conseguenza, l'intensità dell'aiuto raggiunge il 
100% solo nei casi in cui l'aiuto stesso è inferiore al contributo massimo erogabile di € 
13.200,00. 

(3) Come già richiesto nella lellera dellO aprile 201 B, le autorità italiane sono inoltre invitate a sopprimere 
dalla base giuridica qualsiasi riferimento agli Orientamenti dellVE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Si accoglie la raccomandazione e il nuovo testo della 
base giuridica non contiene il riferimento agli Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei 
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. In particolare, la nuova OGR che 
sostituisce la DGR n. 1400/2017, in luogo della seguente frase: "I presenti criteri per 
l'attuazione dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle piante infetta da C TV, 
per il quale sono in vigore norme fitosanitarie di carattere obbligatorio, sono redatti 
tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 70212014 della Commissione 
del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli 
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articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di 
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e dagli Orientamenli comunitari per 
gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali - 201412020 .. (G. U.U.E. 
2014/C 204/01 del 1° luglio 2014 riporta quella che segue: "I presenti criteri per 
l'attuazione del/'inteNento contributivo in caso di estirpazione delle piante infetta da CTV, 
per il quale sono in vigore norme fitosanitarie di carattere obbligatorio, sono redatti 
tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 70212014 della Commissione, 
del 25 giugno 2014." 

(4) Secondo le informazioni fomite datte autorità italiane il 29 maggio 2018. il regime di aiuti non include costi 
di prevenzione. TuNavia, la base giuridica fa pili volle riferimento alle misure di prevenzione (anche nel 
tit%). Non Il quindi chiaro se tali costi siano inclusi o meno. Le autontà italiane sono invitate a chianre 
questo aspetto, tenendo conto del latto che, qualora il regime comprenda misure di prevenzione. le 
osservazioni formulate dai servizi della Commissione ai punti 5 e 6 daNa let/era del IO aprile 2018 sono 
applicabili. Si precisa, nuovamente, che il programma approvato con OGR del 21 dicembre 
2017 n. 1400 e contenuto all'Ali. A) è un programma complessivo volto alla prevenzione. 
controllo ed eradicazione del Virus della tristeza degli agrumi, ai sensi e per gli effetti del 
Decreto ministeriale del 31 ottobre 2013 (decreto di lotta obbligatoria). Le attività di 
prevenzione e controllo vengono eseguite con il ricorso ai monitoraggi ufficiali (vedasi 
pagg 3-6 dell'Ali. A), diversamente alla eradicazione si perviene con la distruzione delle 
piante infette (vedasi pagg 7-10 del medesimo Ali. A). L'indennizzo, di cui al presente 
Aiuto di Stato, fa esclusivo riferimento all'azione di eradicazione del CTV, ove, previa /_ 
disposizione dell'Ufficio fitosanitario regionale, l'azienda debba abbattere una o più piante f/h 
con rimozione dell'apparato radicale. A seguito dell'accertamento in campo dell'avvenuto 
abbattimento e su richiesta degli interessati (entro il mese di settembre) l'Ufficio può 
concedere l'indennizzo con le modalità e nella misura prevista a pagg. 11 e 12 del più 
volte richiamato Ali. A). Per acclarare tale univoco indirizzo operativo abbiamo provveduto 
a precisare nella base giuridica: 
- (a pago 7), paragrafo "DATO AnO CHE" So puntino: "il regime di aiuti copre i soli costi 
per le misure di eradicazione"; 
- nell'allegato A), pago 12, ultimo paragrafo del punto 7 (criteri): Si precisa altresi che gli 
aiuti a favore dei beneficiari sono specificatamente concessi nel rispetto di quanto normato 
all'art. 26, commi 8, 9 e 11 del più volte menzionato Reg. (UE) 702/2014. Come da 
modello operativo ed organizzativo già sperimentato in Regione Basilicata per la lolta al 
virus della Sharka [Aiuto di Stato n° SA 33730 (2011XA)]. 

(5) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 9. lettera a). del regolamento (UE) n. 70212014. nel caso di aiuti 
destinati a owiare il danno causato da organismi nocivi ai vegelali, il calcolo del valore di mercato delle 
piante d/struNe Il stabilito sulla base del va/ore delle piante immediatamenta prima dell'insorgere, sospello o 
confermato, di organismi nocivi ai vegetali. Le autorità italiane sono invitate a confermare che l'età della 
pianta, che è utilizzata per ca/colare il valore di mercato. si riferisc& all'età al momento immediatamente 
prima dell'insorgere, sospetto o confermato, dell'organismo nocivo e non al momento dell'eradicazione. Il 
valore delle piante, di cui alla tabella presente a pagg. 11 e 12 dell'Ali. A) alla base 
giuridica, è stato determinato sulla base di una valutazione del valore attribuibile (in 
astratto) ad una pianta di agrumi in buone condizioni vegetative ed ingloba anche il 
possibile mancato reddito, conseguente al suo abbattimento, sino all'impianto di un nuovo 
fruttifero in sostituzione owero di una nuova coltivazione. 
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Alla presente comunicazione si allegano: la nuova base giuridica (DGR da 
sottoporre all'approvazione) e il relativo allegato A): Piano regionale finalizzato alla 
prevenzione, controllo ed eradicazione del della tristezza degli agrumi causata dal Cilrus 
lristeza virus in applicazione del decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 e del Reg. (VE) n° 
70212012. 

Con l'auspicio di aver dalo idonea ed esaustiva risposta alle osservazioni avanzate 
dai servizi della Commissione, voglia accettare, signor Ambasciatore, l'espressione della 
mia profonda stima. 

Il Dirigente 

(dolt. Ermanno AY''''II!'<''''/' 

.. 
Il , 


