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OGGETTO: RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - CALCOLO TITOLI CAMPAGNA 2017
E GREENING 2017
1. Con la presente si comunica che sono terminate le operazioni di ricalcolo titoli, a livello
nazionale, per la campagna 2017.
In particolare, sono state eseguite le seguenti attività:
•

Adeguamento VUR 2015 e 2016 (valore medio nazionale del titolo da riserva)

L’art. 30, paragrafo 8, ultimo capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che occorre
procedere alla modifica annua progressiva del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva
nazionale, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale per il regime di pagamento di
base conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del
medesimo Regolamento.
Conseguentemente, il valore medio del titolo da riserva calcolato nel 2015, pari ad € 228,76 in
applicazione di quanto previsto dalla norma sopra citata, per l’anno 2017 è ricalcolato al valore di €
222,75.
Analogamente, il valore medio del titolo da riserva calcolato nel 2016, pari ad € 228,84 in
applicazione di quanto previsto dalla norma sopra citata, per l’anno 2017 è ricalcolato al valore di €
225,79.
•

Calcolo del VUR 2017 (valore medio nazionale del titolo da riserva)

Ai sensi dell’art. 30, par. 8, 2° capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il VUR 2017 è calcolato
applicando la seguente formula:
massimale del pagamento di base 2017 (pari a 2.245.528 migliaia di euro) sottratto l’importo
riserva nazionale 2017 (pari a € 10.295.555,89) diviso il numero totale dei titoli (superficie) nel
2017 (pari a 10.131.866,56), comprensivo di tutti i titoli attribuiti nel 2016, anche da riserva
nazionale.
Il VUR 2017, cioè il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2017, è pari a € 220,61.
•

Riduzione lineare del valore dei titoli 2017

L’art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e l’art. 11 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabiliscono che
i titoli da riserva nazionale devono essere attribuiti in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori
(art. 30, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013), nonché nei casi un agricoltore abbia titolo a
ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione
giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo (art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n.
3

1307/2013). Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le
richieste di accesso alla riserva nazionale per le suddette fattispecie, si procede ad una riduzione
lineare del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale a norma
dell’articolo 31, paragrafo 1, lettere f) e g) Reg. (UE) n. 1307/2013.
Al riguardo si rappresenta che il plafond disponibile per la riserva nazionale 2017 è pari a €
10.295.555,89.
Occorre inoltre considerare la riduzione dell’1% del plafond del pagamento di base dovuto al
corrispondente aumento del plafond del sostegno accoppiato (art. 1 del DM 11 ottobre 2016 n.
5602) che determina la necessità di adeguare la consistenza del Registro nazionale titoli al plafond
così ridotto.
Conseguentemente, al fine di garantire l’attribuzione dei titoli per le fattispecie obbligatorie sopra
indicate (per un fabbisogno complessivo di € 40.767.408,89) e di rispettare il nuovo massimale del
pagamento di base, è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli attribuiti nel 2016
(compresi i titoli da riserva nazionale) nella misura del 3%.
Infine, si comunica che essendo state interamente utilizzate le risorse disponibili nella riserva
nazionale per l’attribuzione dei titoli per le fattispecie prioritarie di giovane e nuovo agricoltore,
non vi sono ulteriori risorse disponibili per l’attribuzione dei titoli per le fattispecie C (abbandono di
terre) e D (compensazione di svantaggi specifici) di cui alla circolare AGEA prot. n.
ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015.

2. Pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)
Con riferimento alla campagna 2017, il valore definitivo dell’importo individuale per il pagamento
delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui agli artt. 43 e ss. del
Reg. (UE) n. 1307/2013, calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall’agricoltore è
fissato in 0,5079.
Tale importo, ai sensi dell’art. 43, paragrafo 9, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è stato
ottenuto dividendo il massimale stabilito per il 2017 per il greening (1.139.862 migliaia di euro) per
il valore totale dei titoli attribuiti nel 2017 (€ 2.243.852.848,60).
Detta percentuale rimane valida anche per la campagna successiva fino a nuova comunicazione.
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