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PAC – DOMANDA UNICA 2022: nuova normativa nazionale per i terreni a riposo e il 

greening 
Il 23 marzo scorso la Commissione Europea ha adottato la Decisione di Esecuzione 2022/484, la 

quale prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l’attuazione di 

talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l’anno di domanda 2022. In seguito 

all’adozione della Decisione UE 2022/484, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 

definito i provvedimenti di deroga relativi alla domanda unica 2022, finalizzati ad aumentare la 

produzione agricola per fronteggiare lo scarso approvvigionamento di materie prime per 

alimentazione umana e animale.  

Solo per l’anno 2022 viene concessa una deroga ai terreni lasciati a riposo, sarà consentito 

l’utilizzo di fitosanitari e la coltivazione per ottenere produzioni. 

La normativa, nello specifico, prevede:  

1. DIVERSIFICAZIONE COLTURALE – i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura 

distinta, anche se questi terreni sono utilizzati per il pascolo, la raccolta di foraggi, coltivati per 

ottenere produzione di cereali, colture azotofissatrici, altri seminativi.  Ad esempio, un agricoltore 

che aveva scelto di coltivare 100 ettari a grano, 70 a girasole e 30 a terreno a riposo; dopo questa 

Decisione UE, l’agricoltore potrà coltivare i 30 ettari a riposo come preferisce, anche a girasole 

(oppure a mais o a soia).  

2. AREE DI INTERESSE ECOLOGICO – i terreni lasciati a riposo possono essere 
considerati aree di interesse ecologico, anche se questi terreni sono utilizzati per il pascolo o la 

raccolta a fini di produzione oppure verranno coltivati con colture azotofissatrici, cerali ed altri 

seminativi. 

Inoltre, come previsto dal Decreto Ministeriale del MiPAAF, sarà possibile utilizzare i prodotti 

fitosanitari su tali superfici. Ad esempio, un agricoltore aveva scelto un ordinamento colturale di 

100 ettari a mais, 70 a grano e 30 a terreno a riposo; dopo la Decisione l’agricoltore può coltivare i 

30 ettari a riposo come meglio crede, anche a mais o a soia.  

Gli uffici di Impresa Verde sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.   
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SCADENZA DEL 6 MAGGIO PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DEI 

CD/IAP 
L’INPS ha reso disponibili gli importi degli esoneri contributivi spettanti ai coltivatori diretti/IAP e 

datori di lavoro agricoli a seguito dei decreti Ristori art. 16 e 16 Bis D.L. 137/2020 per i quali era 

stato sospeso il pagamento dei contributi previdenziali relativi alla 4^ rata 2020 e 1^ rata 2021.  

Gli uffici stanno predisponendo i modelli di pagamento telematici e informando gli aventi diritto 

che provvedono personalmente al pagamento dei contributi tramite modello F24. Per qualsiasi 

chiarimento e per ritirare il modello di pagamento puoi rivolgerti al tuo ufficio Epaca Coldiretti di 

riferimento. 


