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bilire un periodo più lungo di tre anni;
2) 5+1 per gli impegni agro-climatico-ambien-
tali, ossia prolungare gli impegni quinquennali 
appena scaduti, prorogando di un anno l’im-
pegno e il relativo pagamento;
3) 5+2 per gli impegni agro-climatico-ambien-
tali, ossia prolungare gli impegni quinquennali 
appena scaduti, prorogando di due anni l’im-
pegno e il relativo pagamento.
Di fatto, le Regioni possono prevedere una 
proroga dopo la scadenza del periodo quin-
quennale iniziale, fino al 2022 compreso.

Agricoltura bio, periodo transitorio
Per l’agricoltura biologica, valgono le stes-
se regole dei pagamenti agro-climatico-am-
bientali.
Le Regioni possono aprire nuovi bandi e 

 tab. 1  Sviluppo rurale 2021-2027, risorse Feasr (milioni € a prezzi correnti)
Periodo Anni

Feasr Feasr Totale Feasr
QFP NGEU (milioni di euro)

Periodo transitorio
2021 1.648,60 269,4 1.918,00
2022 1.349,90 641,2 1.991,10

Nuova riforma Pac

2023 1.349,90 0 1.349,90
2024 1.349,90 0 1.349,90
2025 1.349,90 0 1.349,90
2026 1.349,90 0 1.349,90
2027 1.349,90 0 1.349,90

2021-2027 9.748,10 910,6 10.658,70
Fonte: elaborazioni su Reg. 2020/2220    

nuovi impegni un periodo più breve di 1-3 
anni (anziché 5 anni) oppure possono appli-
care il 5+2 e il 5+1.
Se il sostegno è concesso per i nuovi impe-
gni alla conversione all’agricoltura biologica, 
gli Stati membri possono stabilire un periodo 
più lungo di tre anni.
Anche per la misura sul benessere anima-
le, viene concessa la possibilità per gli Stati 
membri di aprire nuovi impegni un periodo più 
breve di 1-3 anni o il rinnovo annuale degli im-
pegni già esistenti.

Alcune scelte regionali
Le Regioni hanno già operato alcune deci-
sioni in funzione delle domande delle misure 
a superficie in scadenza al 17 maggio 2021, 
recentemente prorogate al 15 giugno 2021.

Domanda Pac, 
ok alla proroga: 
si va al 15 giugno
Come avevamo anticipato nell’edizione on 
line di Terra e Vita arriva la proroga per la 
presentazione della Domanda Unica Pac. 
Era nell’aria dopo che l’Unione europea a-
veva lasciato la libertà agli Stati membri 
la possibilità di decidere l’allungamento 
della scadenza. Il Regolamento di esecu-
zione (UE) n. 2021/540 della Commissio-
ne europea del 26 marzo 2021 ha infatti 
modificato il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 809/2014, per quanto riguarda la 
gestione della presentazione della doman-
da unica, delle domande di aiuto o delle 
domande di pagamento e taluni obblighi 
nella comunicazione tra gli Stati membri 
e la Commissione europea.
Fino ad oggi, il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 809/2014 prevedeva la fissazio-
ne di tale termine di presentazione al 15 
maggio di ogni anno e la proroga di tale 
data era consentita solo con un ulteriore 
regolamento della Commissione.
Ora, dopo il via  libera dalla Conferenza 
Stato Regioni, arriva il decreto che fissa 
al 15 giugno 2021 il termine per la presen-
tazione della domanda unica dei pagamen-
ti diretti della Politica Agricola Comune 
per il 2021, posticipandoli di un mese ri-
spetto a quanto in precedenza stabilito ai 
sensi dell’articolo 11 del DM 7 giugno 2018.
Inoltre, grazie allo schema di decreto 
firmato dal Ministro delle Politiche A-
gricole, Stefano Patuanelli, le Autorità 
di gestione dei Programmi di sviluppo 
rurale regionali e gli Organismi pagatori 
possono posticipare anche il termine per 
la presentazione, rispettivamente, delle 
domande di sostegno e delle domande di 
pagamento per gli aiuti a superfice e le 
misure connesse agli animali nell’ambito 
del sostegno allo sviluppo rurale.
I nuovi termini permetteranno a miglia-
ia di aziende agricole di beneficiare degli 
strumenti della Pac, senza rischiare di non 
fare in tempo a presentare le domande 
perdendo importanti risorse per i bilanci 
aziendali. 
Le modifiche, alle domande presentate 
entro il 15 giugno, possono essere comuni-
cate per iscritto all’autorità competente 
entro il 30 giugno 2021.


