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[ I VOSTRI QUESITI ] Chi può accedere ai titoli della Pac 20142020 e a quali condizioni

Nuovi agricoltori si diventa

S ono un giovane di 36 an
ni e a novembre 2013 ho
aperto la p. Iva agricola

per un regime d’affari inferiore a €
7.000 e ho iniziato l'attività nel
terreno che era di mio padre. Que
sto terreno è inferiore all’ettaro e
non ha titoli.

Leggendo i vari articoli per ac
cedere alla nuova Pac, mi sono
chiesto se posso presentare una
domanda di accesso ai titoli della
Riserva nazionale come “nuovo
agricoltore”. Per far questo sono
disposto ad affittare del terreno
perché mi serve almeno un ettaro.

Ma è sicuro che riesco ad ottene
re i titoli?Qual è all'incirca il va

lore di un titolo dalla riserva?
Se acquisto i titoli, devo avere

sempre il terreno dove spalmarli?
Posso acquistare solo un titolo e

fare la domanda di aiuto a maggio
2014? Così ho i requisiti per acce
dere ai nuovi titoli Pac 2015?

nT.R. email

nnUn “nuovo agricoltore”
può richiedere l’assegnazione
di titoli dalla riserva naziona
le, tramite una domanda da
presentare entro il 15 maggio
2014. Un “nuovo agricoltore”
è colui che:
 presenta domanda di accesso
alla riserva, per la prima volta,
nel 2014;
 nei cinque anni precedenti,
non ha esercitato alcuna attivi
tà agricola, né ha esercitato il

controllo su una persona giu
ridica dedita ad un'attività
agricola.
Non è consentita la richiesta di
titoli all’aiuto per superfici
ammissibili inferiori ad un et
taro. Il lettore, quindi, deve
possedere una superficie di al
meno un ettaro, per avere i re
quisiti di accesso alla riserva
nazionale.
Il lettore chiede se è sicuro di
ottenere i titoli.
La domanda è legittima, visto
che gli agricoltori non hanno
la garanzia di accoglimento
della domanda, qualora le ri
sorse finanziarie disponibili
non fossero sufficienti per sod
disfare tutte le richieste.
Dal 2005 al 2013, la riserva na
zionale è riuscita a soddisfare

le richieste di tutti gli agricol
tori che possedevano i requisi
ti. Ma nel 2014, si potrebbe
porre il problema, visto che si
annunciano un elevato nume
ro di domande.
Qualora le risorse finanziarie
disponibili non fossero suffi
cienti a soddisfare tutte le ri
chieste di accesso alla riserva
nazionale, trovano applicazio
ne i criteri di priorità, stabiliti
dal Decreto ministeriale 13
maggio 2010.
Agea esaminerà le domande
presentate, accerterà la pre
senza delle condizioni di am
missibilità e redigerà una gra
duatoria, redatta applicando
quatto criteri di priorità (v.
tab. 1):
 età anagrafica;

[ TAB. 1  CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
OTTENIBILE

CRITERI DI PRIORITÀ

ANAGRAFICA TERRITORIALE PROFESSIONALE/ISTRUZIONE IMPRENDITORIA
FEMMINILE

100 pt.
<40 anni 55 pt.

montagna 15 pt.
contribuzione previdenziale in agricoltura 25 pt.

agricoltore
donna 5 pt.

laurea specialistica o vecchio ordinamento 15 pt.

collina 10 pt. laurea 10 pt.

> 40 < 65 anni 25 pt. diploma 5 pt.pianura 5 pt.

[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

[ TAB. 2  VALORE DEI TITOLI DALLA RISERVA NAZIONALE

ZONA ALTIMETRICA €

Italia Settentrionale pianura 395,43

Italia Settentrionale collina 213,90

Italia Settentrionale montagna 64,93

Italia Centrale pianura 293,89

Italia Centrale collina 253,16

Italia Centrale montagna 120,49

Italia Meridionale pianura 510,18

Italia Meridionale collina 362,30

Italia Meridionale montagna 230,99

Italia Insulare pianura 212,90

Italia Insulare collina 144,31

Italia Insulare montagna 114,31

Infatti, i requisiti per l’assegna
zione dei nuovi titoli sono tre:
1  essere agricoltore attivo;
2  presentare una domanda di
assegnazione di titoli entro il
15 maggio 2015;
3  aver presentato una do
manda di aiuto per il 2013.
Il lettore non possiede il “re
quisito del 2013”. Invece, con
l’accesso alla riserva naziona
le il problema è risolto. Infat
ti, l’art. 24 del Reg. Ue
1307/2013 prevede quattro
deroghe; una di queste dero
ghe riguarda proprio la Riser
va nazionale: gli Stati membri
possono concedere titoli al
l’aiuto agli agricoltori che non
hanno ricevuto pagamenti di
retti per il 2013, se nel 2014
ricevono titoli da riserva.
In conclusione, con la doman

da di accesso alla riser
va nazionale, il letto

15 maggio 2015;
 aver presentato una doman
da di aiuto per il 2013.
L’agricoltore in questione ha
due possibilità per risolvere il
“requisito del 2013”:
1  presentare una domanda
alla riserva nazionale nel 2014,
se possiede i requisiti per l’ac
cesso alla riserva nazionale;
2  utilizzare la clausola con
trattuale, prevista ai sensi del
l’art. 24, par. 8 del Reg.
1307/2013, che prevede la pos
sibilità da parte del proprieta
rio, in caso di vendita o affitto
dell’azienda, di trasferire il di
ritto a ricevere i titoli ad uno o
più agricoltori.
La clausola contrattuale è atti
vabile solo in caso di vendita o
affitto di “titoli e terra”. Non è
attivabile in caso di vendita di
soli titoli.
L’art. 24, par. 8 del Reg.
1307/2013 consente di trasfe
rire, oltre ai titoli e alla terra,
tutti i diritti per accedere alla
nuova Pac, tra cui anche “re
quisito del 2013”.
La dicitura da inserire nei con
tratti di vendita o affitto non è
indicata nei regolamenti co
munitari, ma può essere suffi

ciente specificare: “il
proprietario trasfe

risce all’ac

 criterio territoriale;
 criterio professionale/istru
zione;
 sesso.
Il punteggio massimo otteni
bile è di 100 punti.
I titoli dalla riserva nazionale
saranno assegnati fino ad
esaurimento delle risorse di
sponibili sulla base della gra
duatoria.
Il lettore, avendo 36 anni, ot
tiene il maggior punteggio
nell’ambito dei criteri di prio
rità, quindi dovrebbe essere
abbastanza sicuro di accedere
alla riserva nazionale.
Il valore dei titoli della riser
va nazionale dipende dalla
zona in cui è ubicata l’azien
da, secondo i valori riportati
in tab. 2.
In alternativa all’accesso alla
riserva nazionale, il lettore
può acquistare i titoli entro il
15 maggio 2014. Per ricevere il
pagamento, l’agricoltore de
ve abbinare i titoli a corri
spondenti ettari di superfi
cie ammissibile.
L’acquisto di titoli consente al
lettore di ottenere i paga
menti della Pac nel 2014,
ma non per il 2015.

re potrà acquisire i titoli nel
2014 e anche i nuovi titoli della
Pac 20152020. n

[ SENZA REQUISITO 2013
Vendere assieme
titoli e terra
Se un’azienda vende o affitta que
st’anno dei titoli a un’altra azien
da che non ha mai fatto domanda,
come può acquisire il diritto ad
avere titoli nel 2015 oltre al fatto
di fare una Riserva nazionale nel
2014?
Sull’articolo di TV n.10/2014 si
dice che per avere il diritto ad ave
re titoli nel 2015, il requisito 2013
si può acquisire, se nell’atto di
vendita o di affitto si inserisce una
clausola, di diritto a ricevere i ti
toli prendendo anche il requisito
2013 come indicato sul Reg. Ue
1307/2017 (art. 24, part.8), che
però non parla specificatamente
di “vendita o affitto di requisito
2013” ma più in generale di “tra
sferire i diritti all’aiuto”.
Quale è la giusta dicitura da inse
rire nei contratti di affitto o di
vendita?

nnIl problema nasce dalla
mancanza del “requisito del
2013”. Infatti, l’assegnazione
dei nuovi titoli avverrà sulla
base della domanda al 15 mag
gio 2015, ma con la sussistenza
di tre requisiti per l’assegna
zione dei nuovi titoli:
 essere agricoltore attivo;
 presentare una domanda di
assegnazione di titoli entro il
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quirente (affittuario) il diritto
a ricevere i titoli all’aiuto ai
sensi dell’art. 24, par. 8 del
Reg. 1307/2013”. n

[ VALORE DEI TITOLI
L’effetto
della convergenza
Ho un’azienda zootecnica di 19
ha di cui 10 in proprietà e 9 in
affitto, scadenza 2013.
Nel 2013 ho presentato domanda
per ha 19 in quanto sup. ammissi
bile, avendo quote per ha 22 per
un valore totale di € 6.300.
Nel 2014 ho un nuovo affitto per
ha 40 più 10 di proprietà con sem
pre 22 ha di quote; non è possibile
la Riserva nazionale in quanto
non più giovane.
Volevo sapere se l’importo di €
6.300 nel 2015 mi si spalma su 50
ha e, se è così, si avrà una quota
pari a circa 100 €/ha, questo im
porto quanto aumenterà fino al
2019?
Volevo sapere se il 60% di aumen
to viene calcolato dal riferimento
della media nazionale/regionale o
dalla quota del 2015?

nnL’importo dei pagamenti
diretti che l’agricoltore perce
pirà negli anni 20142020 di
penderà dalla scelta nazionale
sulla convergenza. Quasi cer
tamente l’Italia sceglierà il co
siddetto “modello irlandese”
di convergenza, che prevede
un graduale passaggio dal va

lore dei titoli storici verso va
lori dei titoli futuri più omoge
nei senza, pertanto, pervenire
al pagamento uniforme nel
2019.
In tal caso, il valore dei titoli
sarà fissato nel 2015, sulla base
degli importi riferiti al 2014.
Il numero dei titoli assegnati
sarà pari al numero di ettari
ammissibili indicati nella Do
manda unica al 15 maggio
2015.
Il valore unitario iniziale dei
titoli dipenderà da due fattori:
 il valore storico (pagamenti
ricevuti o valore dei titoli dete
nuti ), riferito all’anno 2014;
 il numero di ettari ammissibi
li riferiti all’anno 2015.
Se il valore unitario iniziale è
superiore alla media naziona
le, il valore dei titoli è destina
to a diminuire; se il valore
unitario iniziale è inferiore al
la media nazionale, il valore
dei titoli è destinato ad au
mentare.
Nel 2019, tutti i titoli dovranno
avere un valore pari ad alme
no il 60% della media naziona
le, in quanto l’Italia ha scelto le
regione “unica” nazionale.
Nel caso in questione, l’impor
to di € 6.300, che il lettore per
cepirà nel 2014, si spalma sui
50 ettari nel 2015.
Questo agricoltore avrà un va
lore unitario iniziale nel 2015
inferiore alla media nazionale;

pertanto per effetto della con
vergenza, il valore dei titoli è
destinato ad aumentare dal
2015 al 2019, per arrivare nel
2019 al 60% della media nazio
nale, pari a circa 170 €/ha. n

[ NUOVA AZIENDA
Acquisizione titoli 2013
per trasferimento
Una nuova azienda 2014 che ac
quisisce titoli tramite un trasferi
mento da altra azienda (vendita o
affitto con terra) o da genitore per
decesso di quest’ultimo, quindi
non accede alla Riserva Nazionale
2014 e non ha presentato DU nel
2013 , potrà presentare DU nel
2015 ed accedere ai nuovi Titoli?

nnNel caso di vendita o affit
to, la nuova azienda può ac
quisire i titoli nel 2015 in base
all’art. 24, par. 8 del reg.
1307/2013; nel contratto di
vendita o affitto, va messa una
clausola contrattuale che tra
sferisce il “diritto del 2013”.
Nel caso di successione, non
ci sono problemi, purché i ti
toli siano trasferiti per succes
sione. n

[ TITOLI STORICI/1
Riduzione massima
del 45% nel 2019
Il valore dei Titoli Storici oppure
l’importo che si incasserà nel
2014, subirà una riduzione dal
2015 al 2019 (metodo irlandese)
che comporterà una diminuzione
del valore max del 30%?
Sembra che vi sarà un’altra ridu
zione già dal 2015 di quasi il
50%, è confermata? Qual è il mo
tivo di quest’altra riduzione?

nnNel 2019, la riduzione
massima del valore unitario
iniziale (calcolato nel 2015) è
del 30%.
Poi occorre tener conto della
trattenuta per il pagamento
accoppiato (15%) e per i giova
ni agricoltori (1%). Quindi, la
diminuzione del valore del ti

tolo, nel 2019 rispetto al 2014,
sarà di circa il 45%. n

[ TITOLI STORICI/2
Spalmato il valore
dei pagamenti percepiti
Azienda con 10 Titoli storici por
terà nel 2015 solo il VALORE di
detti Titoli (o importo incassato
2014) ma con superficie di 20 ha
al 15/5/2015.
Il valore (ridotto) sarà spalmato
su tutti e 20 gli ettari? In questo
caso come saranno assegnati i
nuovi titoli sui 10 ha nuovi?
Se invece non saranno spalmati su
tutti e 20 gli ettari è esatto dire che
il valore (ridotto) sarà assegnato
solo su 10 ettari e agli altri 10
saranno assegnati 10 titoli nuovi?

nnL’Italia è orientata ad uti
lizzare il criterio dei “paga
menti percepiti” (incassati).
Il valore (ridotto) sarà spalma
to su tutti e 20 gli ettari. L’agri
coltore riceverà 20 titoli con
valore spalmato. n

[ GREENING
Pagamenti per tutti
gli impegni no
Per il pagamento del Greening
sembra ci si orienti a riconoscere
tutta la superficie ammissibile e
quindi anche quella non abbinata
ai titoli. Ma sarà pagato solo alle
aziende obbligate a farlo [oltre i
10ha a seminativo (diversificazio
ne e mantenimento pascoli) ed ol
tre i 15ha a seminativo (aree eco
logiche)] oppure anche a tutte le
altre (aziende con solo vigneti e
oliveti)?

nnIl pagamento greening sarà
pagato a tutte le aziende.
Le aziende fino a 10 ettari a
seminativo (per la diversifica
zione) e fino a 15 ettari a semi
nativo (aree ecologiche) e le
aziende con solo vigneti ed oli
veti, sono greening per defini
zione. Pertanto, percepiscono
il pagamento greening e non
hanno impegni. n

[ I VOSTRI QUESITI ] È possibile presentare direttamente la domanda on line. Più in teoria che in pratica

Pac fai da te? Burocrazia off limits
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

H o un'azienda agricola
specializzata in olivicol
tura e vorrei gestire in

autonomia il fascicolo aziendale e
presentare la domanda unica di
pagamento tramite il portale
Agea, stanco dei balzelli e delle
inefficienze del mio Caa.
Secondo la normativa che ho repe
rito sul web e sullo stesso portale
Sian dovrebbe essermi consenti
to, ma con Agea è praticamente
impossibile comunicare e il call
center Sian mi rimanda all'asses
sorato dell'agricoltura della mia
regione (Puglia) che a sua volta
casca dalle nuvole e mi invita a
consultare Agea.
Da premettere che sono già in
possesso della CNS e registrato ai
portali in oggetto con un accesso
però limitato, in sostanza non
posso editare il mio fascicolo o
compilare la domanda unica, pos
so solo inoltrare la domanda sulla
base di quella precompilata l’anno
precedente; ora nemmeno questo
perche c’è da inserire l’indirizzo
pec tra i dati e io non posso farlo.
Spero possiate indicarmi "la di
ritta via", se esiste, nella selva
della semplificazione burocratica.

n P.D.  email

nnPer la gestione delle do
mande di aiuto, a cominciare
dalla loro presentazione e dal
la preventiva costituzione del
fascicolo aziendale, sono pre
viste varie forme così come
specificato nelle relative circo
lari emanate dell'Agea. La ge
stione diretta della domanda
da parte del produttore deve
avvenire sulla base di specifi

che condizioni e modalità che
indubbiamente possono e for
se lo sono, particolarmente
onerose per il privato cittadino
che deve porre in atto per una
sola domanda, una complessa
procedura che comprende la
Pec, la firma digitale, la costi
tuzione cartacea e digitale del
fascicolo aziendale e, infine, la
presentazione della domanda
informatica.
Tutto ciò diviene ancor più
oneroso allorquando l'agricol
tore decide di passare da una
forma all'altra e, come nel caso
del nostro lettore, dalla gestio
ne attraverso il Caa alla gestio
ne diretta. Infatti in questo ca
so occorre intanto conoscere la
data di scadenza del mandato
dato per iscritto al proprio Caa
e i termini per inviare la di
sdetta (ciò al fine di evitare
possibili contenziosi con il Caa
in caso di recessi non formaliz
zati e non avvenuti secondo le
norme sottoscritte, magari con
troppa superficialità, al mo
mento dell'affidamento del
mandato stesso). Solo dopo si
dovrà richiedere al proprio
Caa di trasferire il proprio fa
scicolo cartaceo e digitale alla
struttura che gestisce le do
mande presentate direttamen
te dagli agricoltori.
Per quanto riguarda la presen
tazione delle domande 2014, la
circolare Agea precisa che il
produttore può fare la presen
tazione:
1)in forma telematica:
a) direttamente sul sito
www.agea.gov.it, mediante

l’utilizzo della firma digitale;
b) sul portale www.sian.it,
avendo dato mandato a un
Centro autorizzato di assisten
za agricola;
2) tramite la propria PEC, nel
caso non si utilizzi la firma di
gitale o non si sia dato manda
to ad un Caa.
Per quanto riguarda poi il fa
scicolo aziendale la Circolare
Agea stabilisce:
Il titolare o il legale rappresen
tante dell’azienda agricola de
ve costituire il “fascicolo
aziendale elettronico” nella
Banca Dati Centralizzata del
l’OP Agea presso uno dei se
guenti soggetti:
 un CAA, previa sottoscrizio
ne di un mandato;
 l’Organismo pagatore Agea –
via Palestro, 81 – 00185 Roma;
 gli sportelli Agea territoriali
abilitati (gli indirizzi sono sul
sito internet istituzionale
www.agea.gov.it);
 gli uffici delle Regioni territo
rialmente competenti (con
particolare riguardo allo Svi
luppo Rurale).
La costituzione/aggiorna
mento/chiusura del “fascicolo
aziendale elettronico” nella

Banca Dati Centraliz
zata dell’OP Agea de
v’essere effettuato
presso la sede prescel
ta, che deve avere in
custodia anche la do
cumentazione carta
cea (contenente la do
cumentazione proba
toria) nei casi in cui le
informazioni dichiara

te non possano essere reperite
presso banche dati di altre
pubbliche amministrazioni.
Nel passaggio di un produtto
re da un CAA di rappresen
tanza ad un altro, revoca del
mandato e sottoscrizione di
nuovo mandato, è necessario
che il CAA di provenienza
conservi copia cartacea del fa
scicolo che ha utilizzato per la
presentazione di domande
e/o dichiarazioni. Il produtto
re deve consegnare il fascicolo
in originale al CAA cui ha con
ferito un nuovo mandato , ov
vero allo sportello Agea o alla
Regione.
Questa normativa di carattere
generale emanata dall'Agea è
però condizionata e di fatto li
mitata in quanto al momento
gli sportelli territoriali regio
nali sono stati istituti solo nelle
Regioni Friuli Venezia Giulia,
Molise e Sardegna in quanto
l'Agea ha stipulato con tali re
gioni apposite convenzioni
preliminari e necessarie all'at
tivazione stessa. L'Agea ha co
me obiettivo quello di amplia
re la rete degli sportelli territo
riali che riguarderà anche la
Puglia ove ha sede il nostro
lettore.
Al momento quindi l'unica
possibilità di gestire il fascico
lo aziendale in modo diretto è
quella di prendere contatti con
lo sportello centrale Agea in
Roma, via Palestro 81 dopo
aver definito il precedente
mandato con il Caa secondo
quanto sopra indicato. n


