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L’utilizzazione dei titoli
O gni tipo di titoli (ordinari, di ritiro, speciali) presenta

una diversa modalità di utilizzazione, che gli agricoltori
devono conoscere esattamente, al fine di ottenere il pa

gamento unico.

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

Inizialmente, per superficie ammissibile ad un titolo ordina
rio 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. 10).
A seguito di tale modifica, dal 2008 per superficie ammissibi

le ad un titolo ordinario si intende una superficie agricola, in
possesso dell’azienda, investita a:

 seminativi;
 pascolo permanente;
 oliveti;
 agrumeti.
Dal 2009, con la riforma dell’Ocm del mercato vitivinicolo,

anche il vigneto diventerà superficie ammissibile ad un titolo
ordinario. Inoltre con l’approvazione dell’health check, saranno
ammissibili anche i pioppeti e le superfici imboschite.

Nel 2011, dopo la conclusione del regime transitorio della
riforma dell’ortofrutta, verrà meno il divieto di coltivare alcuni
ortofrutticoli sulle superfici abbinate ai titoli, quindi diventeran

no ammissibili:
 tutti i seminativi, compre

se le patate;
 tutte le colture permanenti

legnose, compresi i frutteti e i
vivai.

In altre parole, dal 2011 tutta
la superficie agricola sarà am
missibile; rimarranno escluse
dall’abbinamento dei titoli so
lamente la superficie forestale
e gli usi non agricoli (tab. 10).

[ UTILIZZAZIONE
DEI TITOLI DI RITIRO
I titoli di ritiro sono stati asse
gnati nel 2005, calcolati sulla
superficie ritirata dalla produ
zione a titolo obbligatorio nel
periodo di riferimento 2000
2002.

[ TAB. 10 – 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 deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”.

2008 20092010 Dal 2011

Superficie
ammissibile

 seminativi (escluse
patate e vivai)
 prati e pascoli
permanenti
 oliveti
 agrumeti

 seminativi (escluse
patate e vivai)
 prati e pascoli
permanenti
 oliveti
 agrumeti
 vigneti
 pioppeti
 imboschimenti (realizzati
con i Psr)

 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)

Superficie
esclusa

 patate e vivai
 vigneti
 frutteti
 pioppeti
superfici forestali
 usi non agricoli

 patate e vivai
 frutteti
 superfici forestali
 usi non agricoli

 superfici forestali
 usi non agricoli
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Con l’approvazione dell’health check, i titoli di ritiro scompaio
no e vengono convertiti in titoli ordinari dal 1°gennaio 2009.

I titoli di ritiro, esistenti fino al 2008, dovevano essere abbinati
ogni anno ad “ettari ammissibili al titolo di ritiro” (tab. 11). Per
“ettaro ammissibile al titolo di ritiro” si intendeva qualunque
superficie agricola occupata dai seminativi tranne le superfici che
al 15 maggio 2003 erano destinate a colture permanenti, a foreste
o utilizzate per attività non agricole o pascoli permanenti.

Quindi i titoli di ritiro non potevano essere abbinati ai pascoli,
a differenza dei titoli ordinari.

Le superfici ritirate dalla produzione a fini agroambientali o
quelle rimboschite nell’ambito delle misure di sviluppo rurale
(artt. 2224 e 31 del Reg. Ce n. 1257/1999, regolamenti 2078/1992
e 2080/1992) potevano essere considerate come messe a riposo.

Le superfici ritirate dalla produzione non dovevano essere
adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini
commerciali, ma essere mantenute in buone condizioni agrono
miche, in base a quanto previsto dalle norme sulla condizionalità.

Le superfici a set aside dovevano restare a riposo come mini
mo dal 15 gennaio al 31 agosto.

L’art. 54, par. 6, del Reg. 1782/2003 stabilisce che “i titoli di
ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro titolo”. In pratica, i titoli
di ritiro dovevano essere utilizzati prima di ogni altro titolo
ordinario.

I terreni ritirati dalla produzione potevano essere destinati
alle colture no food. Le aziende condotte con il metodo dell’agri
coltura biologica (ai sensi del Reg. CE n. 2091/92) erano esentate
dall’obbligo di set aside, purché l’azienda fosse biologica per la
totalità della sua produzione.

[ DISPONIBILITÀ DELLE PARCELLE AGRICOLE
Fino al 2007, le parcelle dichiarate dovevano essere a disposi
zione 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 parti
re 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

[ TAB. 11 – UTILIZZAZIONE DEI TITOLI DI RITIRO*

Uso dei titoli
di ritiro

L’agricoltore titolare di un titolo di ritiro può
richiedere annualmente il pagamento
dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato
ad un “ettaro ammissibile al titolo di ritiro”.

Ettari
ammissibili
per l’uso dei
titoli di ritiro

Qualunque superficie agricola investita presa
dai seminativi, escluse le superfici che al 15
maggio 2003 erano destinate alle colture
permanenti, alle foreste o utilizzate per
attività non agricole o pascoli permanenti.

Precedenza I titoli di ritiro hanno la precedenza su
qualsiasi altro titolo.

Esenzione
dall’obbligo
di set aside

Non è soggetto all’obbligo di set aside
l’agricoltore che:
 utilizza le superfici ritirate a colture no food;
 conduce la totalità dell’azienda ad
agricoltura biologica.
Per il 2008, non c’è l’obbligo del ritiro dalla
produzione delle superfici abbinate ai titoli da
ritiro.

*(fino al 2008)

[ TAB. 12 – USO DEI TITOLI SPECIALI

Uso dei titoli
speciali

L’agricoltore titolare di un titolo speciale può
richiedere annualmente il pagamento
dell’importo ed è:
 autorizzato a derogare all’obbligo di fornire
gli ettari ammissibili;
 obbligato a mantenere almeno il 50%
dell’attività agricola 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 da mantenere 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 della dichiarazione del produttore
o sulla base dell’anagrafe zootecnica.
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L’utilizzazione dei titoli
O gni tipo di titoli (ordinari, di ritiro, speciali) presenta

una diversa modalità di utilizzazione, che gli agricoltori
devono conoscere esattamente, al fine di ottenere il pa

gamento unico.

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

Inizialmente, per superficie ammissibile ad un titolo ordina
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In altre parole, dal 2011 tutta
la superficie agricola sarà am
missibile; rimarranno escluse
dall’abbinamento dei titoli so
lamente la superficie forestale
e gli usi non agricoli (tab. 10).

[ UTILIZZAZIONE
DEI TITOLI DI RITIRO
I titoli di ritiro sono stati asse
gnati nel 2005, calcolati sulla
superficie ritirata dalla produ
zione a titolo obbligatorio nel
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Con l’approvazione dell’health check, i titoli di ritiro scompaio
no e vengono convertiti in titoli ordinari dal 1°gennaio 2009.

I titoli di ritiro, esistenti fino al 2008, dovevano essere abbinati
ogni anno ad “ettari ammissibili al titolo di ritiro” (tab. 11). Per
“ettaro ammissibile al titolo di ritiro” si intendeva qualunque
superficie agricola occupata dai seminativi tranne le superfici che
al 15 maggio 2003 erano destinate a colture permanenti, a foreste
o utilizzate per attività non agricole o pascoli permanenti.

Quindi i titoli di ritiro non potevano essere abbinati ai pascoli,
a differenza dei titoli ordinari.

Le superfici ritirate dalla produzione a fini agroambientali o
quelle rimboschite nell’ambito delle misure di sviluppo rurale
(artt. 2224 e 31 del Reg. Ce n. 1257/1999, regolamenti 2078/1992
e 2080/1992) potevano essere considerate come messe a riposo.

Le superfici ritirate dalla produzione non dovevano essere
adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini
commerciali, ma essere mantenute in buone condizioni agrono
miche, in base a quanto previsto dalle norme sulla condizionalità.

Le superfici a set aside dovevano restare a riposo come mini
mo dal 15 gennaio al 31 agosto.

L’art. 54, par. 6, del Reg. 1782/2003 stabilisce che “i titoli di
ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro titolo”. In pratica, i titoli
di ritiro dovevano essere utilizzati prima di ogni altro titolo
ordinario.

I terreni ritirati dalla produzione potevano essere destinati
alle colture no food. Le aziende condotte con il metodo dell’agri
coltura biologica (ai sensi del Reg. CE n. 2091/92) erano esentate
dall’obbligo di set aside, purché l’azienda fosse biologica per la
totalità della sua produzione.

[ DISPONIBILITÀ DELLE PARCELLE AGRICOLE
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zione dell’agricoltore per almeno dieci mesi l’anno, in un
intervallo fissato da ogni Stato membro (art. 44 del Reg.
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richiedere annualmente il pagamento
dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato
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Qualunque superficie agricola investita presa
dai seminativi, escluse le superfici che al 15
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permanenti, alle foreste o utilizzate per
attività non agricole o pascoli permanenti.

Precedenza I titoli di ritiro hanno la precedenza su
qualsiasi altro titolo.
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dall’obbligo
di set aside
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[ TAB. 12 – USO DEI TITOLI SPECIALI

Uso dei titoli
speciali

L’agricoltore titolare di un titolo speciale può
richiedere annualmente il pagamento
dell’importo ed è:
 autorizzato a derogare all’obbligo di fornire
gli ettari ammissibili;
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ammissibili al pagamento x tabella di
conversione;
 Uba da mantenere per il pagamento = 50%
delle Uba del periodo di riferimento =
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di inizio e di fine dei 10 mesi di conduzione della parcella
stessa.

Questa norma non destava problemi per gli agricoltori che
avevano terreni in proprietà, mentre obbligava gli agricoltori che
prendevano terreni in affitto a stipulare contratti con almeno 10
mesi di durata e ad evitare sovrapposizioni tra una campagna e
l’altra. La situazione si complicava nel caso di forme particolari
di possesso dei terreni, quali gli usi civici o le concessioni dema
niali, in cui era difficile rispettare l’impegno dei 10 mesi. Altra
complicazione si verificava quando il terreno veniva ceduto in
corso di campagna (ad esempio nel caso di vendita o di successio
ne).

Nell’ottica di snellimento e di semplificazione dell’im
pianto della 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 sostitui
ta con una norma più semplice che prevede la disponibilità
delle superfici ammissibili per un solo giorno e precisamente
il 9 giugno di ogni anno. La dimostrazione del possesso,
almeno per un giorno, è necessaria per evitare che siano
presentate più domande per le stesse superfici. Pertanto,
l’agricoltore presenta la domanda unica ad Agea entro il 15
maggio di ciascun anno e deve dimostrare il possesso del
terreno almeno per il giorno 9 giugno successivo alla presen
tazione della domanda unica.

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 responsabi
le dei requisiti della condizionalità, soprattutto in caso di cessio
ne della terra nel corso dell’anno civile in questione.

La nuova norma prescrive che il soggetto responsabile della
condizionalità è l’agricoltore che presenta la domanda di aiuto.
Quindi, anche se è sufficiente la disponibilità del terreno per un
solo giorno, l’agricoltore che presenta la domanda unica su un
terreno è responsabile 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 9 giugno, ma se si verificano inadempienze sulla condizionali
tà, Agea andrà a penalizzare l’agricoltore che ha presentato la
domanda, anche se l’infrazione è stata commessa dal nuovo
possessore.

[ UTILIZZAZIONE DEI TITOLI SPECIALI
I titoli speciali sono assegnati agli agricoltori che avevano ricevu
to, nel periodo di riferimento 20002002, i premi zootecnici (pre
mio alla macellazione, premi per bovini maschi e vacche nutri
ci entro 15 Uba, premi supplementari, alcuni premi per gli
ovicaprini), ma che non erano soggetti all’obbligo di dichiara
re le superfici coltivate. Sono titoli speciali, in quanto non
possono essere legati ad ettari ammissibili (tab. 12).

I titoli speciali rimangono invariati, anche a seguito dell’ap
provazione dell’health check.

Gli agricoltori titolari di titoli speciali percepiranno annual
mente l’importo di tali titoli, senza la necessità di dimostrare il
possesso di un numero di ettari ammissibili equivalente al
numero dei titoli. Tali agricoltori dovranno però mantenere
almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferi
mento espressa in unità di bestiame adulto (Uba).

Tale disposizione deriva dal fatto che i titoli speciali riguar
dano gli allevatori senza terra, che hanno fruito prevalente
mente 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 zoo
tecnica rispetto al periodo di riferimento.

[ 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
confluivano nella riserva nazionale.

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

Fino al 2008, i titoli con vincolo da riserva (titoli assegnati
dalla riserva nazionale e titoli storici vincolati) dovevano essere
utilizzati ogni anno per cinque anni: i titoli non utilizzati in
ciascun anno del quinquennio confluivano immediatamente nel
la riserva nazionale. In questi cinque anni, i titoli da riserva non
potevano essere trasferiti.

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