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    All’ A.G.R.E.A  

 Largo Caduti del Lavoro, 6  

 40122 BOLOGNA  

 

 

    All’ APPAG Trento  

 Via G.B. Trener, 3  

 38100 TRENTO  

 

 

    All’ ARCEA  

 “Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  

 88100 CATANZARO  

 

 

    All’ ARPEA  

 Via Bogino, 23  

 10123 TORINO  

 

 

    All’ A.R.T.E.A  

 Via Ruggero Bardazzi, 19/21  

 50127 FIRENZE  

 

 

    All’ A.V.E.P.A  

 Via N. Tommaseo, 63-69  

 35131 PADOVA  

 

  

    All’ Organismo Pagatore AGEA  

 Via Palestro, 81  

 00185 ROMA  

 

 

    All’ Organismo pagatore della Regione  

 Lombardia  

 Direzione Generale Agricoltura  

 Piazza Città di Lombardia, 1  

 20100 MILANO  

 

 

    All’ OP della Provincia Autonoma di  

 Bolzano - OPPAB  

 Via Alto Adige, 50 

 39100 BOLZANO 2  
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    All’ Organismo Pagatore ARGEA Sardegna  

 Via Caprera 8  

 09123 Cagliari  

 

 

    Al    Centro Assistenza Agricola Coldiretti    

            S.r.l. 

 Via XXIV Maggio, 43  

 00187 ROMA  

 

 

    Al    C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  

 Corso Vittorio Emanuele II, 101  

 00185 ROMA  

 

 

    Al    C.A.A. CIA S.r.l.  

 Lungotevere Michelangelo, 9  

 00192 ROMA  

 

 

    Al   CAA Caf Agri  

 Via Nizza 154  

 00198 Roma  

 

 

    Al   CAA degli Agricoltori  

 Via Piave 66  

 00187 Roma  

 

 

E p.c.      Al    Ministero dell’agricoltura,  

                       della sovranità alimentare e  

                       delle foreste   

                        - Dip.to delle Politiche europee ed  

 internazionali e dello sviluppo rurale  

- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  

dell’Unione europea  

 Via XX Settembre 20  

 00186 ROMA  
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   Alla Regione Veneto 

           Area Marketing territoriale, 

           Cultura, Turismo, Agricoltura e 

            Sport  

            Coordinamento Commissione 

            Politiche agricole 

            Palazzo Sceriman 

            Cannaregio, 168 

            30121 Venezia (VE) 

 

 

   A      SIN S.p.A. 

  Via Curtatone 4/D 

            00185 ROMA  

 

 

   Alla   Leonardo S.p.A 

             Piazza Monte Grappa, 4  

             00195 ROMA 

              

    Alla  EY Advisory S.p.A 

   Via Aurora 43,  

              00187 ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Domanda unica 2022 – Pagamento saldi  

 

1. Premessa 

Con la presente circolare si comunica la conclusione delle attività propedeutiche al pagamento dei 

saldi della domanda unica 2022, con particolare riferimento al regime di pagamento di base (titoli) 

ed al pagamento per il greening, con le precisazioni di seguito riportate. 

In particolare, con specifico riferimento alle assegnazioni dei titoli dalla riserva nazionale, sia in caso 

di assegnazione di titoli ex novo che di incremento di valore dei titoli già detenuti, si segnala che alla 

data della presente per taluni agricoltori risulta ancora in svolgimento l’istruttoria da parte del 

competente Organismo pagatore. Conseguentemente, ai fini del pagamento in questione dovrà 

attendersi la conclusione dell’attività istruttoria. 

Tali agricoltori hanno comunque ricevuto l’assegnazione dalla riserva nazionale sulla base dei dati 

esistenti al momento del calcolo e nel Registro Nazionale Titoli, nella sezione relativa alla campagna 

2022, risulta presente il seguente specifico avviso:   

“Attenzione, i titoli attribuiti e/o gli incrementi di valore assegnati dalla riserva nazionale 2022 

potranno subire una modifica a seguito del perfezionamento della relativa istruttoria da parte 

dell'Organismo Pagatore competente”. 
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Per tali agricoltori, come detto, i titoli attribuiti dalla riserva nazionale 2022 potranno subire 

modifiche sia in termini di numero di titoli che di valore assegnato, pertanto, qualora l’agricoltore 

intendesse cedere i titoli nella campagna 2023, dovrà tenere presente tale circostanza.  

In ogni caso, l’applicativo dei trasferimenti titoli non consentirà il trasferimento fino a quando 

l’istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale non sarà conclusa e, successivamente, il 

trasferimento potrà essere eseguito sulla base dei titoli esistenti al momento del trasferimento, senza 

che nulla possa essere opposto all’AGEA. 

Si rammenta, infatti, che la consultazione del Registro Nazionale Titoli è pubblica e, pertanto, 

qualunque soggetto interessato può accedervi all’indirizzo www.sian.it, sezione servizi, 

consultazione, consultazione Pubblica Registro Titoli Pac 2015 - 2020 – SIAN. 

Per quanto concerne il pagamento del giovane agricoltore e delle misure del sostegno accoppiato, alla 

data della presente sono ancora in corso le istruttorie da parte degli Organismi pagatori e, pertanto, 

gli importi erogabili per la campagna 2022 saranno definiti con successive circolari.  

 

2. Registro Nazionale titoli 

 

a) Riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale  

L’art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e l’art. 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che 

devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori 

(art. 30, par. 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013), nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di 

una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo (art. 30, par. 9, del Reg. 

(UE) n. 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 di tutti 

i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale, a norma dell’art. 31, par. 1, 

lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013. 

Al riguardo, si rappresenta che le risorse disponibili per la riserva nazionale 2022 ammontano ad € 

23.058.026,31 e che il fabbisogno complessivo per le fattispecie prioritarie di giovane agricoltore, 

nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari ammonta ad € 30.738.241,36. 

Pertanto, non essendo sufficienti le risorse della riserva nazionale per soddisfare tutte le domande 

risultate ammissibili, a norma dell’art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013, è eseguita 

una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2022 (esclusi 

i titoli dalla riserva nazionale 2022) nella misura dello 0,38%. 

Inoltre, l’art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della 

riserva nazionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le 

fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici” (art. 30, par. 7, del Reg. 

(UE) n. 1307/2013), si procede ad un’ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito 

del regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell’1,5%.  

Conseguentemente, considerata la totale assenza di risorse nella riserva nazionale per l’assegnazione 

dei titoli per le due fattispecie in questione e che il fabbisogno complessivo per le fattispecie 

http://www.sian.it/
<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0005586 del 25/01/2023</span>

<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0005586 del 25/01/2023</span>



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

“abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici” ammonta ad € 15.215.227,11, a norma 

dell’art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 è eseguita un’ulteriore riduzione lineare del 

valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2022 (esclusi i titoli dalla riserva 

nazionale 2022) nella misura dello 0,74%. 

Conseguentemente, la complessiva riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel 

Registro Nazionale titoli nel 2022 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2022) è pari all’1,12%. 

 

 

b) Calcolo del VUR 2022 (valore medio nazionale del titolo da riserva) e attribuzione 

dei titoli dalla riserva nazionale 2022 

Ai sensi dell’art. 30, par. 8, 2° capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il VUR è calcolato applicando 

la seguente formula: 

massimale del pagamento di base 2022 (pari a € 2.074.792.000,00) sottratto l’importo della riserva 

nazionale 2022 (pari a € 23.058.026,31) diviso il numero totale dei titoli (superficie) nel 2022 (pari a 

10.079.529,06).  

Il VUR 2022, cioè il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2022, è quindi 

determinato in € 203,55. 

 

Con riferimento all’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, viste le risorse finanziarie 

disponibili:  

 

I. per le fattispecie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti 

amministrativi/giudiziari, l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è eseguita nella 

misura del l00% delle richieste risultate ammissibili all’esito delle istruttorie; 

 

II. per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici”, l’attribuzione 

dei titoli dalla riserva nazionale è eseguita nella misura del l00% delle richieste risultate 

ammissibili all’esito delle istruttorie. 

 

3. Pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) 

Con riferimento alla campagna 2022, 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 0,5246. 

Detto valore, ai sensi dell’art. 43, par. 9, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è ottenuto 

dividendo il massimale stabilito per il 2022 per il greening (€ 1.088.559.000,00) per il valore dei titoli 

nel 2022 (€ 2.074.792.000,00).  
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4. Clausola di salvaguardia 

Si fa presente agli agricoltori che l’Italia ha l’obbligo di rispettare tutti i plafond di spesa previsti dalla 

Regolamentazione UE e nazionale, pertanto, anche successivamente alla conclusione dell’anno di 

campagna, l'Amministrazione ha il potere – dovere di modificare le proprie determinazioni in 

relazione alle attività eseguite per garantire il rispetto dei massimali di spesa. 

 

 

 

                IL DIRETTORE  

                                                                                  (Dott.ssa Silvia LORENZINI) 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005 
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