
n. 50/2008 [ SPECIALE PAC ] Terra e Vita 25

La condizionalità
I l disaccoppiamento ha introdotto un sostegno completa

mente svincolato dalla produzione: per ottenere gli aiuti
diretti gli agricoltori non dovranno più dimostrare di prati

care una coltura o un allevamento.
Il pagamento integrale del sostegno è subordinato ad un

unico requisito: il rispetto della condizionalità, che diviene un
pilastro fondamentale della nuova Pac. In questo modo si attua
un obiettivo prioritario della nuova Pac: il rispetto di requisiti
fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di
benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomi
che ed ambientali.

[ LE BASI NORMATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ
Il Reg. CE 1782/2003 stabilisce che ogni agricoltore beneficia
rio di pagamenti diretti è tenuto a rispettare due categorie di
obblighi:

1. i Criteri di gestione obbligatori (Cgo);
2. le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (Bcaa).
La Commissione europea ha poi emanato il Reg. CE 796/2004

che riporta le modalità applicative della condizionalità ed il
relativo sistema di controllo.

La condizionalità si applica a partire dalle domande di paga
mento presentate nell’anno civile 2005. Le disposizioni comuni
tarie sono applicate a livello di Stati membri con appositi provve
dimenti nazionali. In Italia, la competenza è affidata al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e alle
Regioni. Il Mipaaf ha provveduto ad emanare una serie di prov
vedimenti normativi per l’applicazione della condizionalità, che
sono stati aggiornati annualmente:

 per il 2005, il DM Mipaaf n. 5406 del 13 dicembre 2004;
 per il 2006, il DM Mipaaf n. 4432 del 15 dicembre 2005, che ha

abrogato il precedente;
 per il 2007, il DM Mipaaf n. 12541 del 21 dicembre 2006;
 per il 2008 e anni successivi, il DM Mipaaf n.13286 del 18

ottobre 2007.
Per il 2009 il Decreto ministeriale deve essere ancora emanato.

[ I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)
I Cgo sono rappresentati
da 18 direttive e regola
menti comunitari (chia
mati atti) già in vigore, il
cui rispetto, con la riforma
Fischler, è stato assogget
tato a controllo. L’osser
vanza dei Cgo è stata in
trodotta progressivamen
te: 8 atti nel 2005, 7 atti nel
2006, 3 atti nel 2007.

Dal 1° gennaio 2007,
quindi, i pagamenti della
nuova Pac sono subordi
nati al rispetto di tutti i di
ciotto atti riportati nella ta
bella 30.
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Nel 2008 sono stati aggiunti ai Cgo i provvedimenti, che finora
non erano stati considerati, in materia di identificazione e
registrazione degli animali, di gestione dell’Anagrafe bovina,
di procedure per il controllo del benessere dei vitelli e dei suini
e di regole per la protezione degli animali negli allevamenti.

[ BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)
Le Bcaa rappresentano le condizioni agronomiche ed ambientali
minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli; ogni
requisito delle Bcaa si chiama norma (tabb. 31 e 32).

Le norme da rispettare sono di natura agronomica (erosione,
regimazione delle acque super
ficiali, struttura e fertilità dei
terreni) ed ambientale (prote
zione dei pascoli permanenti,
gestione del set aside, manu
tenzione degli oliveti); va an
che assicurato un livello mini
mo di mantenimento per evita
re rischi di deterioramento
degli habitat.

Gli impegni per il manteni
mento dei terreni in Bcaa sono
differenziati per tipologia di
terreno: seminativo, terreni a
set aside e ritirati dalla produ
zione, pascolo permanente, oli
veti (tab. 32).

Una descrizione schematica
delle norme relative a tutte le
Bcaa è riportata nella tabella
31.

Nel 2008 è stata aggiunta
una nuova norma, la 2.2. – Av
vicendamento delle colture in cui
è previsto, per la prima volta,
l’obbligo dell’avvicendamen
to. Non potranno avere una
durata superiore a cinque anni
le monosuccessioni dei se
guenti cereali: frumento duro,
frumento tenero, spelta, tritica
le, segale, orzo, avena, miglio,
scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali
s’intende la coltivazione dello
stesso cereale sul medesimo
appezzamento per due o più
anni consecutivi. Le colture in
tercalari in secondo raccolto
non interrompono la monosuc
cessione.

[ IL RUOLO DELLE REGIONI
Oltre alle disposizioni naziona
li, le Regioni possono adottare
specifici provvedimenti regio
nali, compatibili con la norma
tiva nazionale, per tener conto
della diversità delle condizioni
ambientali locali.

Infatti, il Decreto Mipaaf

[ TAB. 30  ELENCO DEGLI ATTI RELATIVI AI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)
CAMPO DI

CONDIZIONALITA’ ATTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE

Applicabili dal 1/01/2005

Ambiente

A1 Direttiva 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

A2 Direttiva 80/68/Cee, concernente la protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

A3 Direttiva 86/278/Cee, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare
del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

A4 Direttiva 91/676/Cee, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

A5 Direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Sanità
pubblica,
salute,
identificazio
ne e
registrazione
degli animali

A6 Direttiva 92/102/Cee del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal
Reg. Ce 21/2004) relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

A7

Regolamento Ce 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce le modalità
di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto
riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti
dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

A8
Regolamento Ce 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

A8 BIS Regolamento Ce 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un
sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Applicabili dal 1/01/2006

Sanità
pubblica,
salute,
identificazio
ne e
registrazione
degli animali

B9 Direttiva 91/404/Cee concernente l’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari

B10
Direttiva 96/22/Ce concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze
ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Betaagoniste nelle
produzioni animali

B11

Regolamento Ce 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure
nel campo della sicurezza alimentare

B12
Regolamento Ce 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili

B13 Direttiva 85/511/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica

B14
Direttiva 92/119/Cee del Consiglio concernente l’introduzione di misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure
specifiche per la malattia vescicolare dei suini

B15
Direttiva 2000/75/Ce del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini

Applicabili dal 1/01/2007

Igiene e
benessere
degli animali

C16 Direttiva 91/629/Cee del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli

C17 Direttiva 91/630/Cee del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini

C18 Direttiva 98/58/Ce del Consiglio, riguardante la protezione degli animali
negli allevamenti

1787 del 5 agosto 2004 prevede che il Mipaaf emani norme
quadro sulla condizionalità mentre le Regioni possono definire
norme più specifiche sulle Bcaa e gli obblighi derivanti dai Cgo.

I Decreti Mipaaf non obbligano le Regioni a legiferare per i
Cgo e le Bcaa; in assenza di provvedimenti regionali, si applicano
integralmente le norme nazionali.

[ CONTROLLI E SANZIONI
L’inosservanza degli atti e delle norme – sia per un’azione contra

ria che per un’omissione – da
parte dell’agricoltore comporta
la riduzione parziale o totale
del diritto ai pagamenti diretti.
Le penalizzazioni possono es
sere adottate se l’inottempe
ranza riguarda una qualsiasi
delle attività agricole presenti
in azienda o una qualsiasi su
perficie aziendale.

L’applicazione della condi
zionalità investe l’intera attivi
tà e struttura aziendale, anche
per le superfici e le attività pro
duttive per cui non esistono
pagamenti diretti (es. suini).

La responsabilità dei con
trolli è affidata ad Agea o agli
Organismi pagatori regionali, i
quali possono affidare l’effet
tuazione dei controlli della
condizionalità ad enti specia
lizzati (società private, Azien
de sanitarie locali, Agenzie re
gionali per l’ambiente ecc.).

[ LE DECURTAZIONI
Qualora vengano accertate
violazioni degli atti e delle
norme della condizionalità,
Agea o gli Organismi pagato
ri regionali fissano un termine

per la regolarizzazione.
Se l’agricoltore non effettua la regolarizzazione oppure se la

violazione non consente il ripristino di una situazione conforme
alle disposizioni violate, Agea procede ad applicare le decurta
zioni dei pagamenti diretti.

La riduzione dell’aiuto, fino al suo completo annullamento,
tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell’infra
zione commessa.

La decurtazione dei pagamenti diretti varia:

[ TAB. 31 – NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)

AMBITO DI
APPLICAZIONE NORMA DESCRIZIONE

Seminativi

1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni
in pendio

2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

2.2 Avvicendamento delle colture

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Pascoli
permanenti

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.1 Protezione del pascolo permanente

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Oliveti

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.3 Manutenzione degli oliveti

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Superfici a set
aside e ritirate
dalla produzione

2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
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Nel 2008 sono stati aggiunti ai Cgo i provvedimenti, che finora
non erano stati considerati, in materia di identificazione e
registrazione degli animali, di gestione dell’Anagrafe bovina,
di procedure per il controllo del benessere dei vitelli e dei suini
e di regole per la protezione degli animali negli allevamenti.

[ BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)
Le Bcaa rappresentano le condizioni agronomiche ed ambientali
minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli; ogni
requisito delle Bcaa si chiama norma (tabb. 31 e 32).

Le norme da rispettare sono di natura agronomica (erosione,
regimazione delle acque super
ficiali, struttura e fertilità dei
terreni) ed ambientale (prote
zione dei pascoli permanenti,
gestione del set aside, manu
tenzione degli oliveti); va an
che assicurato un livello mini
mo di mantenimento per evita
re rischi di deterioramento
degli habitat.

Gli impegni per il manteni
mento dei terreni in Bcaa sono
differenziati per tipologia di
terreno: seminativo, terreni a
set aside e ritirati dalla produ
zione, pascolo permanente, oli
veti (tab. 32).

Una descrizione schematica
delle norme relative a tutte le
Bcaa è riportata nella tabella
31.

Nel 2008 è stata aggiunta
una nuova norma, la 2.2. – Av
vicendamento delle colture in cui
è previsto, per la prima volta,
l’obbligo dell’avvicendamen
to. Non potranno avere una
durata superiore a cinque anni
le monosuccessioni dei se
guenti cereali: frumento duro,
frumento tenero, spelta, tritica
le, segale, orzo, avena, miglio,
scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali
s’intende la coltivazione dello
stesso cereale sul medesimo
appezzamento per due o più
anni consecutivi. Le colture in
tercalari in secondo raccolto
non interrompono la monosuc
cessione.

[ IL RUOLO DELLE REGIONI
Oltre alle disposizioni naziona
li, le Regioni possono adottare
specifici provvedimenti regio
nali, compatibili con la norma
tiva nazionale, per tener conto
della diversità delle condizioni
ambientali locali.

Infatti, il Decreto Mipaaf

[ TAB. 30  ELENCO DEGLI ATTI RELATIVI AI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)
CAMPO DI

CONDIZIONALITA’ ATTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE

Applicabili dal 1/01/2005

Ambiente

A1 Direttiva 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

A2 Direttiva 80/68/Cee, concernente la protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

A3 Direttiva 86/278/Cee, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare
del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

A4 Direttiva 91/676/Cee, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

A5 Direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Sanità
pubblica,
salute,
identificazio
ne e
registrazione
degli animali

A6 Direttiva 92/102/Cee del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal
Reg. Ce 21/2004) relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

A7

Regolamento Ce 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce le modalità
di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto
riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti
dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

A8
Regolamento Ce 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

A8 BIS Regolamento Ce 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un
sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Applicabili dal 1/01/2006

Sanità
pubblica,
salute,
identificazio
ne e
registrazione
degli animali

B9 Direttiva 91/404/Cee concernente l’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari

B10
Direttiva 96/22/Ce concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze
ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Betaagoniste nelle
produzioni animali

B11

Regolamento Ce 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure
nel campo della sicurezza alimentare

B12
Regolamento Ce 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili

B13 Direttiva 85/511/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica

B14
Direttiva 92/119/Cee del Consiglio concernente l’introduzione di misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure
specifiche per la malattia vescicolare dei suini

B15
Direttiva 2000/75/Ce del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini

Applicabili dal 1/01/2007

Igiene e
benessere
degli animali

C16 Direttiva 91/629/Cee del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli

C17 Direttiva 91/630/Cee del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini

C18 Direttiva 98/58/Ce del Consiglio, riguardante la protezione degli animali
negli allevamenti

1787 del 5 agosto 2004 prevede che il Mipaaf emani norme
quadro sulla condizionalità mentre le Regioni possono definire
norme più specifiche sulle Bcaa e gli obblighi derivanti dai Cgo.

I Decreti Mipaaf non obbligano le Regioni a legiferare per i
Cgo e le Bcaa; in assenza di provvedimenti regionali, si applicano
integralmente le norme nazionali.

[ CONTROLLI E SANZIONI
L’inosservanza degli atti e delle norme – sia per un’azione contra

ria che per un’omissione – da
parte dell’agricoltore comporta
la riduzione parziale o totale
del diritto ai pagamenti diretti.
Le penalizzazioni possono es
sere adottate se l’inottempe
ranza riguarda una qualsiasi
delle attività agricole presenti
in azienda o una qualsiasi su
perficie aziendale.

L’applicazione della condi
zionalità investe l’intera attivi
tà e struttura aziendale, anche
per le superfici e le attività pro
duttive per cui non esistono
pagamenti diretti (es. suini).

La responsabilità dei con
trolli è affidata ad Agea o agli
Organismi pagatori regionali, i
quali possono affidare l’effet
tuazione dei controlli della
condizionalità ad enti specia
lizzati (società private, Azien
de sanitarie locali, Agenzie re
gionali per l’ambiente ecc.).

[ LE DECURTAZIONI
Qualora vengano accertate
violazioni degli atti e delle
norme della condizionalità,
Agea o gli Organismi pagato
ri regionali fissano un termine

per la regolarizzazione.
Se l’agricoltore non effettua la regolarizzazione oppure se la

violazione non consente il ripristino di una situazione conforme
alle disposizioni violate, Agea procede ad applicare le decurta
zioni dei pagamenti diretti.

La riduzione dell’aiuto, fino al suo completo annullamento,
tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell’infra
zione commessa.

La decurtazione dei pagamenti diretti varia:

[ TAB. 31 – NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)

AMBITO DI
APPLICAZIONE NORMA DESCRIZIONE

Seminativi

1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni
in pendio

2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

2.2 Avvicendamento delle colture

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Pascoli
permanenti

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.1 Protezione del pascolo permanente

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Oliveti

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.3 Manutenzione degli oliveti

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Superfici a set
aside e ritirate
dalla produzione

2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali

4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
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[ TAB. 32 – ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BCAA
OBIETTIVO NORMA AMBITO DI APPLICAZIONE DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI ADEMPIMENTI DEROGHE

Proteggere il suolo mediante
misure idonee NORMA 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle

acque superficiali di terreni in pendio
Seminativi, esclusivamente nei terreni
declivi.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per
cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento sia
convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove
esistenti. In assenza di ulteriori provvedimenti delle Regioni, la
presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei,
ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima
pendenza. I solchi devono avere una distanza tra loro non superiore
ad 80 m.

 per le semine autunnovernine, effettuate prima del 31 dicembre
2004, si applicano le disposizioni precedenti sulla condizionalità
(Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000); − laddove, oltre una
determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo
meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.

Mantenere i livelli di sostanza
organica del suolo

NORMA 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali Seminativi. Superfici a set aside e ritirate
dalla produzione.

È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o
seminati e di altre colture.

 per le superfici investite a riso;  in presenza di norme regionali o
locali.

NORMA 2.2 Avvicendamento delle colture Seminativi.
È vietata la monosucessione per una durata superiore a cinque anni
dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta,
segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Monosuccessione di riso.

Mantenere la struttura del suolo NORMA 3.1
Difesa della struttura del suolo attraverso il
mantenimento in efficienza della rete di
sgrondo delle acque superficiali

Tutte le superfici agricole.

Gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il
deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura. Sono
previsti i seguenti adempimenti: manutenzione della rete, rivolta alla
gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di
garantire l’efficienza della rete di sgrondo.



Assicurare un livello minimo di
mantenimento per evitare il
deterioramento degli habitat

NORMA 4.1 Protezione del pascolo permanente Pascoli permanenti

Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede: a. il
divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri
usi; b. l’esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle
connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione
dello sgrondo delle acque.

 interventi agronomici e/o adempimenti, in relzione agli impegni a) e
c), previsti dal Reg. Ce 796/2004.

NORMA 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla
produzione

Superfici a set aside e ritirate dalla
produzione.

Le superfici a set aside e ritirate dalla produzione sono soggette alle
seguenti prescrizioni: a. presenza di una copertura vegetale, naturale
o artificiale, durante tutto l’anno; b. attuazione di pratiche
agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni
equivalenti, al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del
terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un
potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità,
ed evitare la diffusione di infestanti.

In deroga all’impegno a): 1.la pratica del sovescio, in presenza di
specie da sovescio o piante biocide; 2. terreni interessati da interventi
di ripristino di habitat e biotopi; 3. colture a perdere per la fauna; 4.
lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento
fondiario; 5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una
produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da
effettuarsi non prima del 15 luglio; 6. la pratica del maggese, laddove
essa rappresenti una tecnica di aridocoltura; in deroga all’impegno b):
7. idonee pratiche a basso impatto finalizzate a limitare la
disseminazione di essenze infestanti: operazioni di sfalcio, trinciatura,
(è escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico
erboso); impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso
dosaggio.

NORMA 4.3 Manutenzione degli oliveti Oliveti

Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la
norma prevede i seguenti interventi: attuazione di tecniche colturali
rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo
vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali. In
assenza di ulteriori provvedimenti delle Regioni, la potatura degli
olivi deve essere eseguita almeno una volta ogni 5 anni e con
frequenza almeno triennale, i seguenti: eliminazione dei rovi e altra
vegetazione pluriennale infestante , spollonatura degli olivi.

 in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
 in caso di reimpianto autorizzato.

NORMA 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio Tutte le superfici agricole.

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio,
gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni: a) divieto di
eliminazione di terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un
muretto a secco oppure da una scarpata; b) divieto di effettuazione di
livellamenti non autorizzati; c) il rispetto dei provvedimenti regionali
adottati ai sensi della direttiva 79/409/Cee e della direttiva
92/43/Cee; d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela del
paesaggio.

 è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di
renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini
della trasformazione in terrazzi collegati);
 livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la
sistemazione dei terreni a risaia.

 dall’1% al 5% in caso di negligenza (maggiorata fino al 15%
in caso di recidività);

 dal 15% al 100% nei casi di infrazioni intenzionali.
Il Reg. CE 796/2004 indica come regola generale una ridu

zione del 3% in caso di negligenza. L’agricoltore recidivo (ripe
tizione della medesima infrazione nell’arco per tre anni conse
cutivi) subirà una riduzione moltiplicata per tre, fino al massi

mo del 15%. Un’infrazione ripetuta per più di tre anni viene
ritenuta un’infrazione intenzionale.

[ DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLA CONDIZIONALITÀ
I fondi risultanti dalle decurtazioni dei pagamenti diretti agli
agricoltori, operate da Agea o dagli Organismi Pagatori regiona
li, saranno destinate:

 per il 75% al FEAGA, quindi ritornano a livello comunita
rio;

 per il 25% all’ambito nazionale, per essere utilizzate in
azioni di informazione e formazione a carattere regionale a
supporto degli agricoltori per favorire l’applicazione della
condizionalità.

Nonostante gli impegni non siano troppi rigidi, gli agricolto

ri devono prestare una particolare attenzione alle norme per
evitare di incappare nelle penalizzazioni. Il limite maggiore
sembra proprio quello dell’informazione corretta agli agricolto
ri; nei primi anni di applicazione della condizionalità non sono
mancati casi di informazioni contrastanti che hanno creato in
certezze e perplessità.

n
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[ TAB. 32 – ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BCAA
OBIETTIVO NORMA AMBITO DI APPLICAZIONE DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI ADEMPIMENTI DEROGHE

Proteggere il suolo mediante
misure idonee NORMA 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle

acque superficiali di terreni in pendio
Seminativi, esclusivamente nei terreni
declivi.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per
cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento sia
convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove
esistenti. In assenza di ulteriori provvedimenti delle Regioni, la
presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei,
ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima
pendenza. I solchi devono avere una distanza tra loro non superiore
ad 80 m.

 per le semine autunnovernine, effettuate prima del 31 dicembre
2004, si applicano le disposizioni precedenti sulla condizionalità
(Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000); − laddove, oltre una
determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo
meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.

Mantenere i livelli di sostanza
organica del suolo

NORMA 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali Seminativi. Superfici a set aside e ritirate
dalla produzione.

È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o
seminati e di altre colture.

 per le superfici investite a riso;  in presenza di norme regionali o
locali.

NORMA 2.2 Avvicendamento delle colture Seminativi.
È vietata la monosucessione per una durata superiore a cinque anni
dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta,
segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Monosuccessione di riso.

Mantenere la struttura del suolo NORMA 3.1
Difesa della struttura del suolo attraverso il
mantenimento in efficienza della rete di
sgrondo delle acque superficiali

Tutte le superfici agricole.

Gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il
deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura. Sono
previsti i seguenti adempimenti: manutenzione della rete, rivolta alla
gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di
garantire l’efficienza della rete di sgrondo.



Assicurare un livello minimo di
mantenimento per evitare il
deterioramento degli habitat

NORMA 4.1 Protezione del pascolo permanente Pascoli permanenti

Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede: a. il
divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri
usi; b. l’esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle
connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione
dello sgrondo delle acque.

 interventi agronomici e/o adempimenti, in relzione agli impegni a) e
c), previsti dal Reg. Ce 796/2004.

NORMA 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla
produzione

Superfici a set aside e ritirate dalla
produzione.

Le superfici a set aside e ritirate dalla produzione sono soggette alle
seguenti prescrizioni: a. presenza di una copertura vegetale, naturale
o artificiale, durante tutto l’anno; b. attuazione di pratiche
agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni
equivalenti, al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del
terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un
potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità,
ed evitare la diffusione di infestanti.

In deroga all’impegno a): 1.la pratica del sovescio, in presenza di
specie da sovescio o piante biocide; 2. terreni interessati da interventi
di ripristino di habitat e biotopi; 3. colture a perdere per la fauna; 4.
lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento
fondiario; 5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una
produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da
effettuarsi non prima del 15 luglio; 6. la pratica del maggese, laddove
essa rappresenti una tecnica di aridocoltura; in deroga all’impegno b):
7. idonee pratiche a basso impatto finalizzate a limitare la
disseminazione di essenze infestanti: operazioni di sfalcio, trinciatura,
(è escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico
erboso); impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso
dosaggio.

NORMA 4.3 Manutenzione degli oliveti Oliveti

Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la
norma prevede i seguenti interventi: attuazione di tecniche colturali
rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo
vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali. In
assenza di ulteriori provvedimenti delle Regioni, la potatura degli
olivi deve essere eseguita almeno una volta ogni 5 anni e con
frequenza almeno triennale, i seguenti: eliminazione dei rovi e altra
vegetazione pluriennale infestante , spollonatura degli olivi.

 in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
 in caso di reimpianto autorizzato.

NORMA 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio Tutte le superfici agricole.

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio,
gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni: a) divieto di
eliminazione di terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un
muretto a secco oppure da una scarpata; b) divieto di effettuazione di
livellamenti non autorizzati; c) il rispetto dei provvedimenti regionali
adottati ai sensi della direttiva 79/409/Cee e della direttiva
92/43/Cee; d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela del
paesaggio.

 è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di
renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini
della trasformazione in terrazzi collegati);
 livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la
sistemazione dei terreni a risaia.

 dall’1% al 5% in caso di negligenza (maggiorata fino al 15%
in caso di recidività);

 dal 15% al 100% nei casi di infrazioni intenzionali.
Il Reg. CE 796/2004 indica come regola generale una ridu

zione del 3% in caso di negligenza. L’agricoltore recidivo (ripe
tizione della medesima infrazione nell’arco per tre anni conse
cutivi) subirà una riduzione moltiplicata per tre, fino al massi

mo del 15%. Un’infrazione ripetuta per più di tre anni viene
ritenuta un’infrazione intenzionale.

[ DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLA CONDIZIONALITÀ
I fondi risultanti dalle decurtazioni dei pagamenti diretti agli
agricoltori, operate da Agea o dagli Organismi Pagatori regiona
li, saranno destinate:

 per il 75% al FEAGA, quindi ritornano a livello comunita
rio;

 per il 25% all’ambito nazionale, per essere utilizzate in
azioni di informazione e formazione a carattere regionale a
supporto degli agricoltori per favorire l’applicazione della
condizionalità.

Nonostante gli impegni non siano troppi rigidi, gli agricolto

ri devono prestare una particolare attenzione alle norme per
evitare di incappare nelle penalizzazioni. Il limite maggiore
sembra proprio quello dell’informazione corretta agli agricolto
ri; nei primi anni di applicazione della condizionalità non sono
mancati casi di informazioni contrastanti che hanno creato in
certezze e perplessità.
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