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attualità
 

ni; nel mese di luglio 2021, 
il dibattito si è arenato per la 
mancanza di una posizione 
condivisa tra le Regioni, per 
cui anche nel 2022 il valore 
dei titoli rimane invariato, 
senza l’applicazione della 
convergenza.

Il valore dei titoli in Italia
La media del valore dei titoli 
del pagamento di base in Ita-
lia è di 217,64 euro/ha, men-
tre la media di tutti i paga-
menti tocca i 381,18 euro/ha.
Ci sono agricoltori che hanno 
titoli di valore molto basso, 
pari a 118 euro/ha (il valore 
più basso esistente) e agri-
coltori che hanno titoli di va-
lore altissimo, anche supe-
riore a 40.000 euro/ha (vedi 
Terra&Vita n. 5/2021). Questa 
diversità trova le sue radici 
dal disaccoppiamento, at-
tuato nel 2005, basato su cri-
teri storici, prevalentemente 
dal periodo di riferimento 
2000-2002.
Con le ultime decisioni del 
Mipaaf, il valore dei titoli in 
Italia rimane, quindi, mol-
to diverso da agricoltore ad 
agricoltore, anche per la Do-
manda Unica 2022. In sostan-
za, dal 2019 al 2022, il valore 
dei titoli è rimasto invariato 
sia per gli agricoltori con ti-
toli elevati che per quello con 
titoli di valore basso.

Due casi significativi
Più precisamente, i titoli di valore elevato sono diminuiti 
gradualmente per avvicinarsi al valore medio nazionale, 
dal 2015 al 2019; poi, dal 2020 al 2022, hanno mantenuto 
lo stesso valore del 2019 (fig. 1).

I titoli di valore basso sono aumentati gradualmen-
te per avvicinarsi al valore medio nazionale, da 2015 al 
2019, fino ad almeno il 60% del valore medio naziona-
le. Oggi il valore più basso dei titoli è di 118,12 euro/ha.  
Dal 2020 al 2022, mantengono lo stesso valore del 2019 
(fig. 2). Dal 2023, la convergenza sarà obbligatoria, quindi, 
i titoli di valore basso aumenteranno, e nel 2026 tutti gli 
agricoltori dovranno possedere titoli di almeno l’85% del 
valore medio nazionale (190 euro/ha); all’opposto i titoli 
di valore elevato diminuiranno (vedi Terra&Vita n. 23/2021).
Comunque, anche nel 2026, il valore dei titoli sarà differen-
ziato in base al loro valore storico, seppure le differenze si 
assottigliano considerevolmente. 

Caso di un agricoltore che possiede titoli dal valore unitario 
più elevato del valore medio

Caso di un agricoltore che possiede titoli dal valore unitario
 più basso del valore medio
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Fig. 1 - I titoli (valore elevato) nel periodo transitorio

Fig. 2 - I titoli (valore basso) nel periodo transitorio
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