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Il regime di pagamento unico
I l cuore della riforma Fischler e dell’health check è il disaccop

piamento, ossia la sostituzione dei pagamenti accoppiati ad
una determinata produzione con un pagamento indipenden

te dalla produzione. In tal modo, il sostegno viene spostato dai
prodotti ai produttori, allo scopo di allontanare le distorsioni di
mercato causate dalla vecchia impostazione politica e di tutelare il
reddito degli agricoltori che divengono liberi di orientarsi verso le
esigenze del mercato.

Dopo le riforme, la maggior parte del sostegno all’agricoltura
viene erogato sotto forma di un pagamento unico per azienda, in
forma disaccoppiata dalla produzione. Tuttavia alcuni pagamenti
rimangono accoppiati fino al 2011 per particolari finalità (premio
specifico per le piante proteiche, aiuto al riso, ecc.) o per le scelte
dei Governi nazionali di mantenere alcune forme di disaccoppia
mento parziale (parte accoppiata dell’ortofrutta trasformata, pa
gamenti accoppiati per lo zucchero).

[ IL PAGAMENTO UNICO PER AZIENDA
Il disaccoppiamento si basa sull’istituzione di un pagamento uni
co per azienda, indipendente dalla produzione. Gli agricoltori, in
linea di principio, hanno ricevuto l’assegnazione di un pagamento
unico per azienda sulla base della media delle somme percepite in
alcuni periodi di riferimento (20002002 per seminativi e zootec
nia; 19992002 per l’olio di oliva; 20042006 per il pomodoro da
industria e la frutta trasformata, 2006 per gli agrumi).

Il pagamento unico per azienda è costituito da tre elementi:
 l’importo di riferimento, che equivale alla media triennale o

quadriennale (ricalcolata secondo le modalità del Reg. Ce
1782/2003 e del Reg. Ce 73/2009) degli importi complessivamente
percepiti da un agricoltore, relativamente ad ognuno dei regimi di
sostegno disaccoppiati, per ogni anno civile, nei periodi di riferi
mento ricordati;

 il numero di ettari, pari alla media degli ettari che hanno dato
origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggera;

 il numero e il valore dei titoli: l’importo di riferimento è stato
suddiviso in titoli all’aiuto per ettaro; il numero dei titoli è uguale
al numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato divi
dendo l’importo di riferimento per il numero di ettari.

La nuova Pac si basa quindi su titoli individuali all’aiuto che,
se utilizzati correttamente, danno la possibilità di ottenere il paga
mento unico.

[ I BENEFICIARI
I destinatari del pagamento unico per azienda attualmente appar
tengono a tre categorie (tab. 12):

1) gli agricoltori che abbiano fruito in un periodo di riferimen
to di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppia
mento;

2) gli agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte del
l’azienda per via ereditaria da un agricoltore che aveva diritto ai
titoli;

3) gli agricoltori che abbiano ricevuto titoli dalla riserva nazio
nale.

Il beneficiario dei titoli deve essere un “agricoltore”; per agri
coltore si intende una persona fisica o giuridica, o un’associazione
di persone fisiche o giuridiche, che esercita attività agricola (Reg.
Ce n. 73/2009, art. 2, lett. a). Nel 2004, inoltre, il Decreto Mipaf n.
1787 stabilì che un’azienda, per poter presentare la domanda di
fissazione dei titoli all’aiuto, doveva avere una dimensione non
inferiore a 0,3 ettari.
I principali beneficiari del pagamento unico per azienda sono gli
agricoltori storici cioè coloro che hanno fruito di almeno un paga
mento della Pac in un periodo di riferimento.
È stata comunque prevista la valutazione di eventi modificativi
nel caso in cui un agricoltore abbia variato il suo stato giuridico nel
periodo di riferimento o entro la data della fissazione. In caso di
modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore
con la nuova natura giuridica ha ricevuto gli stessi titoli dell’agri
coltore che gestiva l’azienda in origine. Nel caso di fusioni di
aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda ha avuto i titoli
di tutti gli agricoltori che le gestivano in origine. Nel caso di
scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende
si sono divisi i titoli dell’agricoltore che la gestiva in origine.
Agricoltori “succeduti”. La seconda categoria di beneficiari sono
gli agricoltori che hanno ricevuto l’azienda o parte dell’azienda
per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipa

[ TAB. 12 – I BENEFICIARI DEL PAGAMENTO UNICO PER AZIENDA
BENEFICIARI NOTE

 agricoltori che hanno fruito in un periodo di riferimento di
almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento

I regimi di sostegno che rientrano nel pagamento unico sono:
seminativi, leguminose da granella (lenticchie, ceci, vecce), riso,
foraggi essiccati, carni bovine, carni ovicaprine, latte, olio di oliva,
tabacco, zucchero, ortofrutta.

 agricoltori che hanno ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per
via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata)

Nel caso in cui l’agricoltore che concede l’eredità abbia fruito nel
periodo 20002002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi
al disaccoppiamento.

 agricoltori che hanno ricevuto titoli dalla riserva nazionale Per ricevere un titolo dalla riserva nazionale occorre rientrare nei
criteri obiettivi stabiliti dall’Unione europea e dagli Stati membri.

ta) da un agricoltore che aveva fruito in un periodo di riferimento
di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamen
to.
Agricoltori che hanno accesso alla riserva nazionale. La terza
modalità per l’acquisizione di titoli all’aiuto è l’assegnazione di
titoli tramite la riserva nazionale. I titoli assegnati dalla riserva
nazionale sono gratuiti.

[ LE TIPOLOGIE DI TITOLI
I titoli sono classificati in due tipologie:

1. titoli ordinari;
2. titoli speciali.
Fino al 2008, erano previste altre due categorie di titoli: i titoli di

ritiro e i titoli con il vincolo della riserva. Con l’health check e a seguito
dell’abolizione del set aside, queste due categorie di titoli sono
state soppresse. I titoli di ritiro sono stati trasformati in titoli ordina
ri, mentre il vincolo da riserva è stato abrogato.

I titoli ordinari sono calcolati a partire da un importo di
riferimento, ricavato dalla media dei pagamenti percepiti dagli
agricoltori nel periodo di riferimento; tale importo è suddiviso
per il numero medio degli ettari (superficie di riferimento) am
missibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie forag
gera.

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) spettano
ad agricoltori che hanno percepito pagamenti di premi zootecnici
nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere super
fici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 euro. Gli agricoltori
possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un
numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli pur
ché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel
periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (Uba). I
titoli speciali non hanno subito variazioni a seguito dell’health
check.

Ogni tipo di titoli (ordinari o speciali) presenta una diversa

modalità di utilizzazione, che gli agricoltori devono conoscere
esattamente al fine di ottenere il pagamento unico.

[ UTILIZZAZIONE DEI TITOLI ORDINARI
L’agricoltore in possesso di un titolo ordinario deve abbinare an
nualmente il titolo ad un ettaro di superficie ammissibile.

Inizialmente, per superficie ammissibile ad un titolo ordinario
era intesa una superficie agricola investita a seminativi o pascolo
permanente. Nel 2006 sono diventati ammissibili anche gli oliveti,
perché è entrato in vigore il disaccoppiamento del settore olio
d’oliva.

Nel 2008, le superfici ammissibili all’abbinamento dei titoli
sono di nuovo cambiate per effetto dell’implementazione della
riforma dell’ortofrutta (tab. 13).

Dal 2009, con la riforma dell’Ocm del mercato vitivinicolo,
anche il vigneto è diventato superficie ammissibile per i titoli
ordinari. Con l’approvazione dell’health check, inoltre , sono diven
tati ammissibili anche i pioppeti e le superfici imboschite.

Nel 2011, dopo la conclusione del regime transitorio della rifor
ma dell’ortofrutta, verrà meno il divieto di coltivare alcuni orto
frutticoli sulle superfici abbinate ai titoli, quindi saranno ammissi
bili:

 tutti i seminativi, comprese le patate;
 tutte le colture permanenti legnose, compresi i frutteti e i vivai.
In altre parole, dal 2011 tutta la superficie agricola sarà ammis

sibile; rimarranno esclusi dall’abbinamento titoli solamente la
superficie forestale e gli usi non agricoli (tab. 13).

[ IL VALORE DEI TITOLI ORDINARI NEL 2010
Il valore dei titoli ordinari subirà diversi cambiamenti nel 2010, sia
in aumento che in diminuzione.

I valori aumenteranno per effetto del disaccoppiamento del
premio alla qualità del grano duro (periodo di riferimento 2005
2008), dell’abrogazione dell’articolo 69 (periodo di riferimento

20002002) e dell’entrata a regi
me della riforma del tabacco, in
cui la componente disaccoppia
ta passa dal 40% al 50% (perio
do di riferimento 20002002).

I valori diminuiranno per ef
fetto delle trattenute dell’artico
lo 68: 10% per barbabietola e
tabacco, 3,8% per tutti gli altri
settori.
Il disaccoppiamento dei premi
suddetti e il ricalcolo dei titoli
implicherà un importante lavo
ro amministrativo che coinvol
gerà Agea, gli Organismi Paga
tori e i CAA.

[ TITOLI SPECIALI
I titoli speciali sono assegnati
agli agricoltori che avevano ri
cevuto, nel periodo di riferi
mento 20002002, i premi zootec

[ TAB. 13 – LA SUPERFICIE AMMISSIBILE AI TITOLI ORDINARI

USO DEI
TITOLI

ORDINARI

L’AGRICOLTORE TITOLARE DI UN TITOLO ALL’AIUTO PUÒ RICHIEDERE ANNUALMENTE IL PAGAMENTO
DELL’IMPORTO, MA IL TITOLO DEV’ESSERE ABBINATO A UN “ETTARO AMMISSIBILE”

2008 20092010 DAL 2011

Superficie
ammissibile

 seminativi (escluse
patate)
 prati e pascoli
permanenti
 oliveti
 agrumeti

 seminativi (escluse
patate)
 prati e pascoli
permanenti
 oliveti
 agrumeti
 vigneti
 pioppeti
 imboschimenti
(realizzati con i Psr e che
nel 2008 hanno dato
diritto a pagamenti
disaccoppiati )

 seminativi (comprese le
patate)
 prati e pascoli permanenti
 tutte le colture permanenti
legnose (compresi i frutteti e i
vivai)
 pioppeti
 imboschimenti (realizzati
con i Psr e che nel 2008
hanno dato diritto a
pagamenti disaccoppiati )

Superficie
esclusa

 patate
 vigneti e frutteti
 vivai
 pioppeti
 superfici forestali
 usi non agricoli

 patate
 frutteti
 vivai
 superfici forestali
 usi non agricoli

 superfici forestali
 usi non agricoli
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Il regime di pagamento unico
I l cuore della riforma Fischler e dell’health check è il disaccop

piamento, ossia la sostituzione dei pagamenti accoppiati ad
una determinata produzione con un pagamento indipenden

te dalla produzione. In tal modo, il sostegno viene spostato dai
prodotti ai produttori, allo scopo di allontanare le distorsioni di
mercato causate dalla vecchia impostazione politica e di tutelare il
reddito degli agricoltori che divengono liberi di orientarsi verso le
esigenze del mercato.

Dopo le riforme, la maggior parte del sostegno all’agricoltura
viene erogato sotto forma di un pagamento unico per azienda, in
forma disaccoppiata dalla produzione. Tuttavia alcuni pagamenti
rimangono accoppiati fino al 2011 per particolari finalità (premio
specifico per le piante proteiche, aiuto al riso, ecc.) o per le scelte
dei Governi nazionali di mantenere alcune forme di disaccoppia
mento parziale (parte accoppiata dell’ortofrutta trasformata, pa
gamenti accoppiati per lo zucchero).

[ IL PAGAMENTO UNICO PER AZIENDA
Il disaccoppiamento si basa sull’istituzione di un pagamento uni
co per azienda, indipendente dalla produzione. Gli agricoltori, in
linea di principio, hanno ricevuto l’assegnazione di un pagamento
unico per azienda sulla base della media delle somme percepite in
alcuni periodi di riferimento (20002002 per seminativi e zootec
nia; 19992002 per l’olio di oliva; 20042006 per il pomodoro da
industria e la frutta trasformata, 2006 per gli agrumi).

Il pagamento unico per azienda è costituito da tre elementi:
 l’importo di riferimento, che equivale alla media triennale o

quadriennale (ricalcolata secondo le modalità del Reg. Ce
1782/2003 e del Reg. Ce 73/2009) degli importi complessivamente
percepiti da un agricoltore, relativamente ad ognuno dei regimi di
sostegno disaccoppiati, per ogni anno civile, nei periodi di riferi
mento ricordati;

 il numero di ettari, pari alla media degli ettari che hanno dato
origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggera;

 il numero e il valore dei titoli: l’importo di riferimento è stato
suddiviso in titoli all’aiuto per ettaro; il numero dei titoli è uguale
al numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato divi
dendo l’importo di riferimento per il numero di ettari.

La nuova Pac si basa quindi su titoli individuali all’aiuto che,
se utilizzati correttamente, danno la possibilità di ottenere il paga
mento unico.

[ I BENEFICIARI
I destinatari del pagamento unico per azienda attualmente appar
tengono a tre categorie (tab. 12):

1) gli agricoltori che abbiano fruito in un periodo di riferimen
to di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppia
mento;

2) gli agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte del
l’azienda per via ereditaria da un agricoltore che aveva diritto ai
titoli;

3) gli agricoltori che abbiano ricevuto titoli dalla riserva nazio
nale.

Il beneficiario dei titoli deve essere un “agricoltore”; per agri
coltore si intende una persona fisica o giuridica, o un’associazione
di persone fisiche o giuridiche, che esercita attività agricola (Reg.
Ce n. 73/2009, art. 2, lett. a). Nel 2004, inoltre, il Decreto Mipaf n.
1787 stabilì che un’azienda, per poter presentare la domanda di
fissazione dei titoli all’aiuto, doveva avere una dimensione non
inferiore a 0,3 ettari.
I principali beneficiari del pagamento unico per azienda sono gli
agricoltori storici cioè coloro che hanno fruito di almeno un paga
mento della Pac in un periodo di riferimento.
È stata comunque prevista la valutazione di eventi modificativi
nel caso in cui un agricoltore abbia variato il suo stato giuridico nel
periodo di riferimento o entro la data della fissazione. In caso di
modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore
con la nuova natura giuridica ha ricevuto gli stessi titoli dell’agri
coltore che gestiva l’azienda in origine. Nel caso di fusioni di
aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda ha avuto i titoli
di tutti gli agricoltori che le gestivano in origine. Nel caso di
scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende
si sono divisi i titoli dell’agricoltore che la gestiva in origine.
Agricoltori “succeduti”. La seconda categoria di beneficiari sono
gli agricoltori che hanno ricevuto l’azienda o parte dell’azienda
per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipa

[ TAB. 12 – I BENEFICIARI DEL PAGAMENTO UNICO PER AZIENDA
BENEFICIARI NOTE

 agricoltori che hanno fruito in un periodo di riferimento di
almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento

I regimi di sostegno che rientrano nel pagamento unico sono:
seminativi, leguminose da granella (lenticchie, ceci, vecce), riso,
foraggi essiccati, carni bovine, carni ovicaprine, latte, olio di oliva,
tabacco, zucchero, ortofrutta.

 agricoltori che hanno ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per
via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata)

Nel caso in cui l’agricoltore che concede l’eredità abbia fruito nel
periodo 20002002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi
al disaccoppiamento.

 agricoltori che hanno ricevuto titoli dalla riserva nazionale Per ricevere un titolo dalla riserva nazionale occorre rientrare nei
criteri obiettivi stabiliti dall’Unione europea e dagli Stati membri.

ta) da un agricoltore che aveva fruito in un periodo di riferimento
di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamen
to.
Agricoltori che hanno accesso alla riserva nazionale. La terza
modalità per l’acquisizione di titoli all’aiuto è l’assegnazione di
titoli tramite la riserva nazionale. I titoli assegnati dalla riserva
nazionale sono gratuiti.

[ LE TIPOLOGIE DI TITOLI
I titoli sono classificati in due tipologie:

1. titoli ordinari;
2. titoli speciali.
Fino al 2008, erano previste altre due categorie di titoli: i titoli di

ritiro e i titoli con il vincolo della riserva. Con l’health check e a seguito
dell’abolizione del set aside, queste due categorie di titoli sono
state soppresse. I titoli di ritiro sono stati trasformati in titoli ordina
ri, mentre il vincolo da riserva è stato abrogato.

I titoli ordinari sono calcolati a partire da un importo di
riferimento, ricavato dalla media dei pagamenti percepiti dagli
agricoltori nel periodo di riferimento; tale importo è suddiviso
per il numero medio degli ettari (superficie di riferimento) am
missibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie forag
gera.

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) spettano
ad agricoltori che hanno percepito pagamenti di premi zootecnici
nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere super
fici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 euro. Gli agricoltori
possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un
numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli pur
ché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel
periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (Uba). I
titoli speciali non hanno subito variazioni a seguito dell’health
check.

Ogni tipo di titoli (ordinari o speciali) presenta una diversa

modalità di utilizzazione, che gli agricoltori devono conoscere
esattamente al fine di ottenere il pagamento unico.

[ UTILIZZAZIONE DEI TITOLI ORDINARI
L’agricoltore in possesso di un titolo ordinario deve abbinare an
nualmente il titolo ad un ettaro di superficie ammissibile.

Inizialmente, per superficie ammissibile ad un titolo ordinario
era intesa una superficie agricola investita a seminativi o pascolo
permanente. Nel 2006 sono diventati ammissibili anche gli oliveti,
perché è entrato in vigore il disaccoppiamento del settore olio
d’oliva.

Nel 2008, le superfici ammissibili all’abbinamento dei titoli
sono di nuovo cambiate per effetto dell’implementazione della
riforma dell’ortofrutta (tab. 13).

Dal 2009, con la riforma dell’Ocm del mercato vitivinicolo,
anche il vigneto è diventato superficie ammissibile per i titoli
ordinari. Con l’approvazione dell’health check, inoltre , sono diven
tati ammissibili anche i pioppeti e le superfici imboschite.

Nel 2011, dopo la conclusione del regime transitorio della rifor
ma dell’ortofrutta, verrà meno il divieto di coltivare alcuni orto
frutticoli sulle superfici abbinate ai titoli, quindi saranno ammissi
bili:

 tutti i seminativi, comprese le patate;
 tutte le colture permanenti legnose, compresi i frutteti e i vivai.
In altre parole, dal 2011 tutta la superficie agricola sarà ammis

sibile; rimarranno esclusi dall’abbinamento titoli solamente la
superficie forestale e gli usi non agricoli (tab. 13).

[ IL VALORE DEI TITOLI ORDINARI NEL 2010
Il valore dei titoli ordinari subirà diversi cambiamenti nel 2010, sia
in aumento che in diminuzione.

I valori aumenteranno per effetto del disaccoppiamento del
premio alla qualità del grano duro (periodo di riferimento 2005
2008), dell’abrogazione dell’articolo 69 (periodo di riferimento

20002002) e dell’entrata a regi
me della riforma del tabacco, in
cui la componente disaccoppia
ta passa dal 40% al 50% (perio
do di riferimento 20002002).

I valori diminuiranno per ef
fetto delle trattenute dell’artico
lo 68: 10% per barbabietola e
tabacco, 3,8% per tutti gli altri
settori.
Il disaccoppiamento dei premi
suddetti e il ricalcolo dei titoli
implicherà un importante lavo
ro amministrativo che coinvol
gerà Agea, gli Organismi Paga
tori e i CAA.

[ TITOLI SPECIALI
I titoli speciali sono assegnati
agli agricoltori che avevano ri
cevuto, nel periodo di riferi
mento 20002002, i premi zootec

[ TAB. 13 – LA SUPERFICIE AMMISSIBILE AI TITOLI ORDINARI

USO DEI
TITOLI

ORDINARI

L’AGRICOLTORE TITOLARE DI UN TITOLO ALL’AIUTO PUÒ RICHIEDERE ANNUALMENTE IL PAGAMENTO
DELL’IMPORTO, MA IL TITOLO DEV’ESSERE ABBINATO A UN “ETTARO AMMISSIBILE”

2008 20092010 DAL 2011

Superficie
ammissibile

 seminativi (escluse
patate)
 prati e pascoli
permanenti
 oliveti
 agrumeti

 seminativi (escluse
patate)
 prati e pascoli
permanenti
 oliveti
 agrumeti
 vigneti
 pioppeti
 imboschimenti
(realizzati con i Psr e che
nel 2008 hanno dato
diritto a pagamenti
disaccoppiati )

 seminativi (comprese le
patate)
 prati e pascoli permanenti
 tutte le colture permanenti
legnose (compresi i frutteti e i
vivai)
 pioppeti
 imboschimenti (realizzati
con i Psr e che nel 2008
hanno dato diritto a
pagamenti disaccoppiati )

Superficie
esclusa

 patate
 vigneti e frutteti
 vivai
 pioppeti
 superfici forestali
 usi non agricoli

 patate
 frutteti
 vivai
 superfici forestali
 usi non agricoli

 superfici forestali
 usi non agricoli
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nici (premio alla macellazione,
premi per bovini maschi e vac
che nutrici entro 15 Uba, premi
supplementari, alcuni premi
per gli ovicaprini) ma che non
erano soggetti all’obbligo di di
chiarare le superfici coltivate.
Sono titoli speciali in quanto non
possono essere legati ad ettari
ammissibili (tab. 14).

I titoli speciali sono rimasti
invariati anche dopo l’approva
zione dell’health check.

Gli agricoltori titolari di ti
toli speciali percepiscono an
nualmente l’importo di tali ti
toli senza dover dimostrare il possesso di un numero di ettari
ammissibili equivalente al numero dei titoli. Tali agricoltori de
vono però mantenere almeno il 50% dell’attività agricola svolta
nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto
(Uba).

Tale disposizione deriva dal fatto che i titoli speciali riguardano
gli allevatori senza terra, che hanno fruito prevalentemente di
premi alla macellazione. In questi casi, l’impossibilità di verificare
la prosecuzione dell’attività agricola attraverso gli ettari coltivati
ha determinato la necessità di imporre il vincolo sulla permanenza
di almeno il 50% dell’attività zootecnica rispetto al periodo di
riferimento.

[ DISPONIBILITÀ DELLE PARCELLE AGRICOLE
Fino al 2007, le parcelle dichiarate dovevano essere a disposizione
dell’agricoltore per almeno dieci mesi l’anno, in un intervallo
fissato da ogni Stato membro (art. 44 del Reg. 1782/2003).

In Italia era stato deciso che le parcelle dovessero essere a
disposizione dell’agricoltore per un periodo di 10 mesi a partire da
una data scelta dall’agricoltore stesso tra il 1° settembre e il 30
aprile. L’agricoltore era tenuto a specificare in sede di domanda
annuale, per ciascuna parcella considerata, il termine di inizio e di
fine dei 10 mesi di conduzione della parcella stessa.

Nell’ottica di snellimento e di semplificazione dell’impianto del
la Pac, l’Ue ha abolito dal 2008 la “regola dei dieci mesi”. Con una

modifica del Reg. Ce 1782/2003
(art. 44, paragrafo 3), la regola
dei 10 mesi è stata eliminata e
sostituita con una norma più
semplice che prevede la disponi
bilità delle superfici ammissibili
per un solo giorno e precisa
mente il 15 maggio di ogni anno.
La dimostrazione del possesso,
almeno per un giorno, è necessa
ria per evitare che siano presen
tate più domande per le stesse
superfici. Pertanto, l’agricoltore
presenta la domanda unica ad
Agea entro il 15 maggio di cia
scun anno e deve dimostrare il

possesso del terreno almeno per il giorno 15 maggio.
Come conseguenza dell’abolizione della “regola dei 10 mesi” e

della riduzione ad un unico giorno della disponibilità dei terreni,
si pone il problema di individuare il soggetto responsabile del
rispetto della condizionalità, soprattutto in caso di cessione della
terra nel corso dell’anno civile in questione.

La norma prescrive che il soggetto responsabile della condizio
nalità è l’agricoltore che presenta la domanda di aiuto. Quindi, anche se
è sufficiente la disponibilità del terreno per un solo giorno, l’agri
coltore che presenta la domanda unica su un terreno è responsabi
le del rispetto della condizionalità per tutto l’anno civile (dal 1°
gennaio al 31 dicembre).

In sintesi, un agricoltore può vendere il terreno il giorno dopo il
15 maggio, ma se si verificano inadempienze sulla condizionalità,
Agea andrà a penalizzare l’agricoltore che ha presentato la doman
da, anche se l’infrazione è stata commessa dal nuovo possessore.

[ PERDITA DEI TITOLI NON UTILIZZATI
Fino al 2008, l’agricoltore che non utilizzava i titoli (ordinari, di
ritiro o speciali) per un periodo di tre anni, li perdeva; essi conflui
vano nella riserva nazionale.

Dal 2009, con l’approvazione dell’health check, tale periodo è
sceso a due anni. In altre parole, dal 2009 i titoli non utilizzati per
un periodo di due anni confluiscono nella riserva nazionale.

Fino al 2008, i titoli con vincolo da riserva (titoli assegnati dalla
riserva nazionale e titoli storici
vincolati) dovevano essere uti
lizzati ogni anno per cinque an
ni: i titoli non utilizzati in cia
scun anno del quinquennio
confluivano immediatamente
nella riserva nazionale. In que
sti cinque anni, i titoli da riserva
non potevano essere trasferiti.

Dal 2009, con l’approvazio
ne dell’health check, i vincoli dei
titoli da riserva sono stati ri
mossi, per quanto riguarda sia
il trasferimento sia l’obbligo di
utilizzo per cinque anni. n

[ TAB. 14 – USO DEI TITOLI SPECIALI

Uso dei titoli speciali

L’agricoltore titolare di un titolo speciale può richiedere
annualmente il pagamento dell’importo ed è:

 non soggetto all’obbligo di fornire gli ettari ammissibili;

 obbligato a mantenere almeno il 50% dell’attività zootecnica
svolta nel periodo di riferimento (espressa in Uba).

Calcolo delle Uba
per i titoli speciali

 Uba del periodo di riferimento = capi ammissibili al pagamento x
tabella di conversione;

 Uba necessarie per il pagamento = 50% delle Uba del periodo di
riferimento = numero di capi presenti nell’allevamento x tabella di
conversione.

Disponibilità dei capi Sulla base dell’anagrafe zootecnica.


