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[ 20142020 ] Dagli affitti all’agricoltore attivo. I requisiti per accedere alla prossima tornata di aiuti

Nuova Pac, domande e risposte
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

[ AFFITTI
Per chi resta senza titoli
non rimane che la Riserva
A fine del 2013 è andato a scadenza
con il mio affittuario un contratto
di affitto di terreni.
La scadenza è stata ulteriormente
accertata con una raccomandata
con ricevuta di ritorno che ho man
dato all’affittuario entro data 30
giugno 2013.
Volevo sapere: dopo questa data
tutti i titoli Pac tornano in capo a

[ ZOOTECNIA
Così il taglio
ai titoli elevati

me come figura di proprietario?
Posso quindi fare domanda titoli
Pac per quest’anno (2014) visto
che i terreni li condurrò io per al
meno 2 anni?
La mia Organizzazione Professio
nale mi ha detto che avrò problemi a
fare questa domanda in quanto il
mio vecchio affittuario mi ha fatto
perdere questi titoli già nel 2012 con
eventuale suo impossessamento.
È possibile che abbia fatto questa
manovra e come ha potuto farlo?
Nel caso fossero realmente andati
persi è possibile ripristinarli in capo
alla mia figura da subito? Come mi
dovrei comportare per fare questo?

nn Il lettore ha stipulato un
contratto di affitto di terra e tito
li che è scaduto a fine 2013. In tal
caso, i titoli tornano al proprie
tario.
Non è possibile un “imposses
samento” da parte dell’affittua
rio. Infatti il trasferimento dei
titoli deve essere effettuato me
diante atto sottoscritto dalle
parti e registrato.
I trasferimenti devono essere
comunicati all’Agea (o agli Or
ganismi pagatori regionali) en
tro dieci giorni dalla sottoscri
zione. Quindi è impossibile un
“impossessamento” dei titoli

L

e aziende zootecniche di tipo intensivo
con allevamento di mediogrosse di
mensioni e con Sau mediopiccola, che pro
spettive hanno con la nuova Pac?
Mi sembra che la nuova Pac premia invece
allevamenti di tipo estensivo (mantenimento
del verde, contributi legati solo agli ettari, ecc.) e penalizza pesante
mente le aziende zootecniche intensive.
nn Le aziende con allevamenti di tipo intensivo, quindi con titoli di
valore elevato (superiori a 800 euro), avranno una riduzione graduale
del valore dei titoli.
Il Reg. Ue 1307/2013 con il “modello irlandese” assicura che ogni

da parte dell’affittuario, senza il
consenso scritto del proprieta
rio.
Il lettore deve pretendere di ve
dere l’atto scritto con cui i titoli
sono stati trasferiti definitiva
mente all’affittuario.
Comunque, oggi, il lettore si ri
trova con la terra senza titoli.
Cosa può fare?
Se il proprietario decide di di
ventare agricoltore nel 2014,
può presentare una domanda
di accesso ai titoli della Riserva
nazionale come “nuovo agricol
tore”.
Per “nuovo agricoltore” si in

agricoltore non subisca una perdita superiore al 30% del valore
unitario iniziale. Il “modello irlandese”, che sarà adottato dall’Italia,
salvaguarda gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore
elevato.
L’agricoltore con titoli elevati tuttavia non deve commettere l’errore di
calcolare la perdita massima del 30% sulla base dei pagamenti
ricevuti nel 2014. Infatti, il Reg. Ue 1307/2013 prevede una perdita
massima del 30% sulla base del valore unitario iniziale, che è un
valore relativo al 2015 e non al 2014. Per dare un’indicazione di
massima, dalle simulazioni effettuate, risulta che un agricoltore con
titoli elevati perde circa il 45% dei pagamenti ricevuti nel 2019
rispetto al 2014.
Tuttavia, le aziende con allevamenti di tipo intensivo, pur subendo una
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tende una persona fisica o giuri
dica che non ha esercitato in no
me e per conto proprio alcuna
attività agricola nel corso dei
cinque anni precedenti l’inizio
della nuova attività agricola.
Il “nuovo agricoltore” riceverà i
titoli dalla Riserva nazionale su
tutti gli ettari ammissibili che
detiene e che dichiara nella do
manda di accesso alla riserva.
La superficie ammissibile per la
domanda di accesso alla riserva
nazionale, nel 2014, è qualsiasi
superficie agricola, escluse le
superfici destinate a vigneti,
frutteti, vivai, bosco a breve ro
tazione, colture forestali e altri
imboschimenti.

[ I NUOVI TITOLI
2015, tre condizioni
per l’assegnazione
Vorrei sapere i requisiti che un
agricoltore deve avere per accedere
ai nuovi titoli Pac 2015.
Io ho affittato i miei terreni fino a
fine 2013. Nel 2014 li condurrò io
perché gli stessi erano a scadenza
contratto.
A fine 2014 li posso di nuovo affit
tare a un nuovo affittuario o mi
conviene condurli ancora per tutto
il 2015 al fine di non perdere o
vedere comunque decurtati tutti i
titoli che mi sono stati assegnati nel
2008?
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Per l’assegnazione dei nuovi titoli
2015 verrà considerate la quantità
titoli che ho avuto nel 2013 o nel
2014 o in entrambi gli anni?
Se si verranno considerate nel mo
do più assoluto le quantità in ter
mini numerici dei titoli stessi o solo
il fatto di avere fatto domanda dei
titoli per gli anni 2013 e/o 2014?
nn Il quesito pone alcune do
mande molto importanti sulla
nuova Pac 20142020 ed emerge
la grande confusione sui conte
nuti su questa nuova riforma
della Pac. Proviamo ad indicare
gli elementi essenziali per fare
un po’ di chiarezza, risponden
do al quesito del lettore.
I requisiti per l’assegnazione dei
“nuovi titoli”, nel 2015, sono tre:
1) presentare una domanda di
assegnazione di titoli entro il 15
maggio 2015;
2) essere agricoltore attivo;
3) aver presentato una doman
da di aiuto per il 2013.
Agricoltore attivo. L’art. 9 del
Reg. Ue 1307/2013 prevede che
i pagamenti diretti saranno ero
gati ai soli agricoltori attivi,
escludendo gli agricoltori “non
attivi”.
La nuova Pac prevede la flessi
bilità e la sussidiarietà a livello
di Stati membri nell’applicazio
ne del concetto di “agricoltore
attivo”.

riduzione dei pagamenti diretti,
manterranno un livello di aiuti molto superiore alla media nazionale.

n

Gli Stati membri possono esclu
dere dai pagamenti diretti, i
soggetti:
 le cui attività agricole sono una
parte insignificante delle attivi
tà economiche complessive;
 il cui scopo sociale non consi
ste nell’esercizio di attività agri
cola.
L’Italia non ha ancora adottato
la sua decisione sull’agricoltore
attivo; occorre attendere le deci
sioni della Conferenza Stato
Regioni, che dovrebbe giungere
entro aprile 2014.
Il requisito del 2013. L’art. 24
del Reg. Ue 1307/2013 prevede
che gli agricoltori ottengono
l’assegnazione dei “nuovi tito
li”, solo se hanno presentato
una domanda di aiuto nel 2013.
Il lettore, che non ha presenta
to la domanda di aiuto nel
2013, non possiede quindi il
diritto all’assegnazione dei
nuovi titoli nel 2015.
Rispetto al requisito del 2013,
l’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013
prevede quattro deroghe.
Gli Stati membri possono con
cedere titoli all’aiuto anche agli
agricoltori che non hanno rice
vuto pagamenti diretti per il
2013, se:
1) nel 2013 producevano orto
frutticoli, patate da consumo,
patate da seme, piante orna
mentali su una superficie mi
nima;
2) nel 2013 coltivavano vi
gneti;
3) nel 2014 ricevono titoli da
riserva;
4) presentano elementi di
prova verificabili che nel 2013
hanno coltivato prodotti agri
coli o allevato bestiame, pur
ché che non abbiano mai avuto
titoli in proprietà o in affitto.
Il lettore potrebbe rientrare
nella deroga di coloro che rice
vono titoli da riserva nel 2014,
se è “nuovo agricoltore”, cioè se
non ha esercitato attività agrico
la nel corso dei cinque anni pre
cedenti. Se non può presentare
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la domanda alla riserva nazio
nale nel 2014, è escluso dall’as
segnazione dei “nuovi titoli”
nel 2015.
Ipotizziamo che il lettore abbia
accesso alla riserva nazionale
nel 2014. A questo punto pos
siede i requisiti per l’assegna
zione dei nuovi titoli, nel 2015:
agricoltore attivo e deroga la re
quisito del 2013.
Comunque deve presentare la
domanda di assegnazione di
titoli entro il 15 maggio 2015, di
conseguenza nel 2015 deve con
durre direttamente i terreni e
non li può affittare.
Nel 2015, il numero dei titoli
assegnati ad ogni agricoltore sa
rà pari al numero di ettari am
missibili dichiarati nella Do
manda di aiuto per il 2015.
Il valore dei titoli dipenderà
dai pagamenti percepiti o dal
valore dei titoli detenuti dall’agri
coltore nel 2014 (vedi Terra e Vita
n. 5/2014).

[ REQUISITO DEL 2013
Il diritto si può acquistare
Sono un impiegato della provincia
di Brindisi; quest'anno ho acqui
stato due terreni agricoli (uliveti)
con relativi titoli per aiuti comuni
tari e quest'anno dovrei per la pri
ma volta fare la domanda per rice
vere gli stessi. Non sono titolare di
partita Iva e non sono iscritto alla
Camera di Commercio. Ho sentito
che nella nuova Pac tra i requisiti
per poter accedere ai pagamenti c'è
l'aver ricevuto gli stessi nel 2013.
Vorrei aggiungere che i vecchi pro
prietari ricevevano per questi terre
ni gli aiuti comunitari.
Se non ho capito male a partire
dall'anno prossimo io sarei escluso
dalla ricezione dei pagamenti?
nn Il lettore ha acquistato terre
ni agricoli e intende presentare
una domanda Pac nel 2014, ma
non ha il requisito aver presen
tato una domanda di aiuto per il
2013.
In primo luogo, occorre verifi
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care se il lettore rientra nella
condizione di agricoltore atti
vo. L’Italia non ha ancora adot
tato la sua decisione sull’agri
coltore attivo; occorre attendere
le decisioni della Conferenza
StatoRegioni, che dovrebbe
giungere entro aprile 2014.
Inoltre l’agricoltore non ha il re
quisito aver presentato una do
manda di aiuto per il 2013, tut
tavia è già possessore di titoli
che ha acquistato insieme ai ter
reni.
A questo punto, il lettore ha due
soluzioni:
1) presentare una domanda alla
riserva nazionale, come “nuovo
agricoltore”, ma potrebbe non
convenirgli, in quanto già pos
siede titoli;
2) utilizzare le clausole contrat
tuali nell’acquisto del terreno.
Infatti, in caso di vendita o affit
to dell’azienda, il Reg. Ue
1307/2013 (art. 24, par. 8) preve
de la possibilità, da parte del
cedente, di trasferire il diritto a
ricevere i titoli ad uno o più
agricoltori. In altre parole, un
agricoltore
che
acquista
un’azienda, può acquistare an
che il “requisito del 2013”, quin
di il diritto a ricevere i titoli nel
2015
A tal fine il contratto di acquisto
dei due terreni agricoli deve
contenere una clausola di tra
sferimento del diritto a ricevere
i titoli. In altre parole, con que
sta clausola contrattuale, il let
tore acquisisce, oltre ai terreni e
ai titoli, anche il “requisito del
2013”.

[ DAL PADRE AL FIGLIO
Successione anticipata
L’unica soluzione
Un produttore anziano presenta
regolarmente domanda nel 2013;
nel 2014 decide di chiudere l’attivi
tà e gli subentra il figlio; i titoli del
produttore “storico” vengono tra
sferiti a quello nuovo, per vendita.
Il nuovo produttore presenta do
manda per la prima volta nel 2014
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e richiede a pagamento i titoli stori
ci ricevuti dal cedente e accesso alla
riserva come nuovo agricoltore; nel
2015 il nuovo produttore potrà pre
sentare la domanda unica in quan
to ha utilizzato nel 2014 dei titoli
storici? oppure non può presentar
la perché nel 2013 non ha presenta
to la domanda?
nn I titoli del padre devono es
sere trasferiti al figlio per suc
cessione anticipata, non per
vendita.
Attraverso il trasferimento per
successione anticipata, il figlio
eredita tutti i requisiti del pa
dre, anche il “requisito del
2013”. In questo modo il figlio
avrà accesso ai nuovi titoli nel
2015.

[ RISERVA
Domanda nel 2013
e anche nel 2014
Un produttore, nel 2013, ha pre
sentato domanda di accesso alla ri
serva, i cui titoli sono stati asse
gnati regolarmente. Se presenterà
nuovamente la stessa domanda nel
2014, avrà diritto nel 2015 all’as
segnazione dei titoli?
nn I requisiti per l’assegnazio
ne dei “nuovi titoli”, nel 2015,
sono tre:
1) presentare una domanda di
assegnazione di titoli entro il 15
maggio 2015;

[ MARCHI
Olio Dante
è italiano
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l’assegnazione dei titoli?
nn L’agricoltore non possiede
il requisito di aver presentato
una domanda di aiuto per il
2013. Quindi l’acquisto dei titoli
nel 2014 e la presentazione della
domanda nel 2014 non consente
di accedere ai “nuovi titoli” nel
2015.

[ CALCOLO TITOLI
Manca il parere
dello StatoRegioni
2) essere agricoltore attivo;
3) aver presentato una doman
da di aiuto per il 2013.
Il lettore presenta tutti i requisi
ti per ottenere l’assegnazione
dei “nuovi titoli”. Nel 2015, il
numero dei titoli assegnati ad
ogni agricoltore sarà pari al nu
mero di ettari ammissibili di
chiarati nella Domanda di aiuto
per il 2015.
Il valore dei titoli dipenderà
dai pagamenti percepiti o dal
valore dei titoli detenuti dall’agri
coltore nel 2014 (vedi Terra e Vita
n. 5/2014).

[ LA PRIMA VOLTA
Senza domanda 2013
Senza titoli nel 2015
Un agricoltore presenta per la pri
ma volta la domanda Pac nel
2014, dopo aver acquistato titoli
storici. Nel 2015, avrà diritto al

N

el Primo piano pubblicato
su Terra e Vita n. 6/2014, a
pag. 10, appare il box “Cordate.
Solo marchi svuotati” dove il
marchio Olio Dante compare, er
roneamente, tra i brand italiani
acquistati da industrie straniere. In realtà, è di proprietà di
un’azienda italianissima: gli Oleifici MataluniOlio Dante
SpA, siti a Montesarchio (Bn), hanno acquisito nel 2009 il
brand Olio Dante dal gruppo spagnolo SosCuetara, ripor
tando dopo 24 anni in Italia la storica etichetta del Sommo
Poeta, creata da Giacomo Costa a Genova nel 1854, e
dando un nuovo importante impulso al Made in Italy. Ci
scusiamo con i lettori e con l’azienda.
nT.V.

Per il calcolo dei nuovi titoli è sicu
ro che l’Italia utilizzerà il criterio
dei “pagamenti ricevuti” nel 2014
o c’è ancora qualche possibilità che
si usi il criterio del portafoglio titoli
al 1552014 ?
nn Le notizie informali che tra
pelano dai decisori pubblici
preannunciano che l’Italia uti
lizzerà il criterio dei “pagamen
ti ricevuti” nel 2014. Ma la deci
sione non è ufficiale e sarà adot
tata nei prossimi mesi
(comunque non oltre il 1° ago
sto 2014) attraverso un decreto
ministeriale, dopo il parere del
la Conferenza StatoRegioni.

[ GREENING
Solo a chi possiede
i titoli di base
Un’azienda riceve 10 titoli su 10
ettari nel 2015. Nel 2016 acquista
altri 5 ettari senza titoli e coltiva
quindi 15 ettari. Sui restanti 5 Ha
non coperti da titoli avrà diritto
alle altre componenti dei pagamen
ti diretti (greening, giovani, accop
piato, ecc.) oppure è indispensabile
avere un titolo per ogni ettaro di
chiarato nel 2016 per avere anche
gli altri pagamenti?
nn Per avere anche gli altri pa
gamenti (greening, giovani),
l’agricoltore deve possedere i ti
toli del pagamento di base, un
titolo per ogni ettaro.
Solo i pagamenti accoppiati si
possono riscuotere senza avere
i titoli del pagamento di base.

