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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2018.
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE)
n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
la loro applicazione nell’anno 2014;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come
modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che
il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito
di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto
all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti
emanati dalla Unione europea;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, relativo al «Regolamento
recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105», modificato con decreto
9 giugno 2015, n. 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017 n. 143, relativo al «Regolamento
recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177»;
Visto il protocollo d’intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, l’Agea, le regioni e Provincie autonome ed il
Ministero della salute finalizzato a definire, tra le parti, le
intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al Mipaaf e ad Agea degli esiti dei controlli di
condizionalità effettuati dai Servizi veterinari regionali,
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nonché le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato
con nota Mipaaf n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni
n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, recante
«Disposizioni modificative ed integrative del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del
18 novembre 2014, n. 6513, di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità e dei programmi di sviluppo rurale al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni
normative introdotte nell’anno 2017;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017;
Decreta:
Capo I
PARTE GENERALE
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce
le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del
regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento
(UE) n. 640/2014;
c) definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli
28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE)
n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province
autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.
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2. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si
applicano, ai beneficiari:
a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli
III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e
47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) dei premi annuali previsti dall’art. 21, paragrafo
1, lettere a) e b) nonché dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34
del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, art. 36, lettera a), punti da i) a v) e
lettera b), punti i), iv) e v);
e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V
del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui
all’art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di
sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «AGEA»: l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura;
b) «AGEA Coordinamento»: l’Area di coordinamento di AGEA;
c) «agricoltore»: ai sensi dell’art. 52 del Trattato
dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intende una persona fisica o giuridica o un
gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è
situata nel territorio italiano e che esercita una attività
agricola;
d) «allerta tempestiva»: la notifica di un’inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene
l’obbligo di adottare misure correttive;
e) «anno civile considerato»: ai fini della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014, art. 64, è
l’anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda
di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine
sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del
raggiungimento della percentuale minima di controlli.
f) «anno civile dell’accertamento»: ai fini dello sviluppo rurale è l’anno civile in cui il beneficiario presenta
la domanda di sostegno o la domanda di pagamento che
rientra nel campione sottoposto a controllo;
g) «anni considerati»: nell’ambito dei programmi
di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti ed il premio di estirpazione, i tre anni successivi
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all’anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento
di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento
(UE) n. 1308/2013; nell’ambito dei programmi di sostegno
per la vendemmia verde, l’anno successivo all’anno civile
in cui è stato concesso il pagamento di cui al regolamento
(CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013;
nell’ambito delle misure di sviluppo rurale non connesse
alla superficie e agli animali, gli anni in cui il beneficiario
è tenuto al mantenimento degli impegni assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post;
h) «attività agricola»:
1. la produzione, l’allevamento o la coltivazione
di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,
l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno
stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti
con decreto Mipaaf del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio novembre 2015, n. 1420;
3. lo svolgimento di un’attività minima, definita
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo
al pascolo o alla coltivazione;
i) «azienda»: tutte le unità di produzione e tutte le
superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera j), situate all’interno del territorio nazionale;
j) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di
condizionalità ai sensi dell’art. 92 del regolamento (UE)
n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo
sviluppo rurale di cui all’art. 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
k) «cessione»: qualsiasi tipo di transazione in virtù
della quale l’azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
l) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli
permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque
anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il
bosco ceduo a rotazione rapida;
m) «condizionalità»: i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)
di cui alle lettere n) e u);
n) «Criteri di Gestione Obbligatori» (CGO): ciascun
regolamento o direttiva così come elencati nell’Allegato
II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell’Allegato 1 al
presente decreto;
o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall’autorità competente e rientrante, in virtù dell’entità dei fondi stanziati, nell’ambito di una determinata
misura, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia
di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche
la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito
dell’istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una
o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;
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p) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le
piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
q) «impegno»: il vincolo o l’obbligo giuridico che
grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
r) «impegno pertinente di condizionalità»: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del
sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28,
escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE)
n. 1305/2013;
s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l’inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell’Unione
europea, delle norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all’art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e
controllo; l’inosservanza degli altri pertinenti obblighi
dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma
di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi
all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l’inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell’attività
agricola minima; l’inosservanza degli impegni ai quali è
subordinata la concessione dell’aiuto per le misure connesse ad investimenti nell’ambito dello sviluppo rurale;
t) «Mipaaf»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
u) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale
(BCAA) sulla base dell’Allegato II del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e dell’Allegato 1 del presente decreto.
v) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’art. 67,
paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche
volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui
all’art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
w) «pagamento ammesso»: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o
sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o
che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile
dell’accertamento;
x) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non
compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda
da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché le superfici
individuate ai sensi della lettera d) dell’art. 2 del decreto
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del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 18 novembre 2014, n. 6513, il terreno pascolabile che
rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora
nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
y) «prodotti agricoli»: i prodotti, esclusi i prodotti
della pesca, elencati nell’Allegato I del Trattato istitutivo
della Comunità europea, nonché il cotone;
z) «revoca»/«rifiuto»: il recupero, totale o parziale,
del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo
o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del
pagamento richiesto e non ancora erogato;
aa) «sanzione amministrativa»: ai fini del presente
decreto, una riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportando l’esclusione;
bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione
ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla
produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’art. 39 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 e dell’art. 28 del regolamento (UE)
n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno
a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
cc) «settori di condizionalità»: insieme dei CGO e
delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni
agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli
animali e delle piante; benessere degli animali;
dd) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti,
così come definita all’art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento
(UE) n. 1307/2013;
ee) «regime di aiuto»: l’insieme delle prescrizioni
che regolano la concessione dei pagamenti assegnati direttamente agli agricoltori ed elencati nell’allegato I del
regolamento (UE) n. 1307/2013 («pagamenti diretti»);
ff) «schema di aiuto»: l’insieme degli impegni e degli
obblighi, previsti dai Programmi di sviluppo rurale, che
sono sottoscritti dai beneficiari dei premi e dei pagamenti
di cui all’art. 1 comma 2 lettere c) e d) del presente decreto.

matico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere
degli animali.
2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di
forza maggiore ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE)
n. 1306/2013;
3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell’azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti
necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell’applicazione del presente
decreto.
4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo
cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e
dei criteri, sono di seguito indicate:
a) superfici a seminativo, come definite ai sensi
dell’art. 2, comma 1 lettera bb) del presente decreto;
b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) prato permanente, come definito ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera x) del presente decreto;
d) qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di
cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui ai titoli III
e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall’art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
e dall’art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti
i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei
pagamenti ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto
riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in
conformità dell’art. 21, paragrafo 1, lettera a), e degli
articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e
dell’art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Capo II

Art. 4.

CONDIZIONALITÀ

Conseguenze delle inadempienze

Sezione 1
PARTE GENERALE
Art. 3.
Regole di condizionalità
1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le
BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all’Allegato
1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento cli-

1. Al beneficiario di cui all’art. 1 comma 2, che non
rispetti le regole di condizionalità stabilite dall’art. 3 è
applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all’art. 1 comma 2, fermo restando quanto
stabilito dall’art. 1 comma 3.
La riduzione od esclusione, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è applicata
in relazione all’insieme delle domande di aiuto o di
pagamento relative ai pagamenti di cui all’art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell’anno in cui l’inadempienza è stata rilevata nonché alle domande presen-
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tate ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e di cui agli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La riduzione od esclusione si applica esclusivamente
qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora
siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni
aggiuntive:
a) l’inadempienza sia connessa all’attività agricola
del beneficiario;
b) sia interessata la superficie dell’azienda del
beneficiario.
Le riduzioni od esclusioni sono applicate al beneficiario dell’aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o
giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti
all’art. 3.
2. Per quanto riguarda le superfici forestali, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la
superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno
in conformità dell’art. 21, paragrafo 1, lettera a) e degli
articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e
dell’art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni

cioè, o nei tre anni successivi all’anno civile in cui è stato
concesso il primo pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione
dei vigneti ed il premio di estirpazione oppure nell’anno
successivo all’anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007,
e per la sola vendemmia verde relativamente al regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. In caso di cessione di tutta o parte dell’azienda agricola durante l’anno civile considerato o durante gli anni
considerati, il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche
se l’inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o
di un’omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona
fisica o giuridica alla quale è direttamente imputabile un
atto o un’omissione ha presentato una domanda di aiuto o
una domanda di pagamento nell’anno civile considerato o
negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica
in base all’importo totale dei pagamenti di cui all’art. 1,
comma 2, con le eccezioni di cui al comma 3, concessi o
da concedere a tale beneficiario.
4. L’applicazione di riduzioni od esclusioni non incide
sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si
applica.

Art. 5.

Art. 7.

Accertamento delle inadempienze

Calcolo della riduzione od esclusione
Negligenza ed intenzionalità

1. In attuazione dell’art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi Pagatori sono
responsabili dei controlli relativi alla condizionalità e
possono affidare ad organismi di controllo specializzati
l’esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi
controlli.
2. Resta fermo l’obbligo dell’autorità di controllo di
cui al comma 1 di riferire all’Autorità giudiziaria ove
l’inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.
Sezione 2
RIDUZIONI OD ESCLUSIONI
Art. 6.
Applicazione delle riduzioni od esclusioni
1. Le riduzioni od esclusioni di cui all’art. 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso
come «anno civile considerato», le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile
direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell’anno civile
considerato.
2. Il disposto del primo comma si applica anche ai
beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità negli «anni considerati»;

1. La riduzione o esclusione si applica all’importo totale dei pagamenti elencati all’art. 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande
di aiuto o di sostegno o di pagamento che ha presentato
o presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata
l’inadempienza o negli anni civili considerati, come definito dall’art. 6 commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene
conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell’inadempienza constatata, nonché dei criteri
enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%.
I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, sono giudicati di
importanza minore, come definiti all’Allegato 3, non
determinano una riduzione o un’esclusione. In questi
casi l’Autorità di controllo (Organismo pagatore) invia
un’allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l’obbligo di adottare misure
correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre
anni civili consecutivi, si stabilisca che l’inadempienza
non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma e l’infrazione riscontrata
si considera reiterata. Non rientrano nell’ambito di applicazione del precedente comma i casi in cui le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica
o degli animali. Qualora un controllo di condizionalità,
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svolto su un beneficiario che abbia già ricevuto un’allerta tempestiva relativa ad un CGO o ad una Norma di
BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di tre anni civili a decorrere dall’anno della prima costatazione e qualora sia accertata una nuova non conformità per lo stesso
criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravità e
durata, è possibile assegnare al beneficiario un’ulteriore
allerta tempestiva.
Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta
un’allerta tempestiva, può essere accordato, in coerenza
con quanto previsto dai documenti programmatori regionali dello sviluppo rurale, all’interno dei bandi riservati
alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consulenza aziendale, l’accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.
3. Quando risulta l’adempimento alle misure correttive di cui al comma 2 o nel caso le stesse non possono essere attuate per cause indipendenti dalla volontà
del beneficiario, l’autorità di controllo competente procede all’annullamento delle riduzioni corrispondenti
all’infrazione.
4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore, di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel
caso in cui la natura dell’inadempienza produce effetti
negativi superiori ai limiti fissati per le infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino di
una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate.
5. Se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell’art. 40
del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione da applicare all’importo complessivo risultante dai pagamenti e
dai premi annuali è stabilita nella misura del 20%, salvo i
casi di cumulo di cui all’art. 8 del presente decreto.
6. Si considera intenzionale l’infrazione rilevata in uno
dei seguenti casi:
a) quando l’infrazione agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite
dalla circolare di AGEA, pubblicata ai sensi dell’art. 23,
comma 4 del presente decreto;
b) quando il carattere di intenzionalità è riscontrato
dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei
controlli previsti per la verifica dell’osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;
c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell’infrazione, secondo quanto previsto dagli
articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014.
7. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera
l’importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipazione ai regimi e schemi di aiuto di cui all’art. 1, comma 2
del presente decreto.
8. Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in
termini di portata, gravità o durata, il beneficiario, oltre
alla sanzione imposta e calcolata a norma dell’art. 40 del
regolamento (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all’art. 1 nell’anno civile successivo, ai sensi
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dell’art. 75 del regolamento UE n. 809/2014. Un’inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia
stata accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato
nell’Allegato 3.
Art. 8.
Cumulo delle riduzioni
1. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39, 40 e 41
del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74
del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso di violazioni
della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo
anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel
caso di infrazioni ripetute, l’organismo pagatore applica
il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite
nell’Allegato 3.
Art. 9.
Applicazione dell’art. 97, paragrafo 3
del regolamento (UE) n. 1306/2013
1. Lo Stato Membro non si avvale della facoltà prevista dall’art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE)
n. 1306/2013; pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l’importo complessivo
delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario
e per anno civile.
Art. 10.
Importi risultanti dalla condizionalità
1. Ai sensi dell’art. 100 del regolamento (UE)
n. 1306/2013, il Mipaaf dispone di trattenere il 25% degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni di cui all’art. 6 ai beneficiari di cui all’art. 1
comma 2 lettere a) e b). A tal fine, entro il 15 settembre
di ogni anno gli Organismi pagatori comunicano ad Agea
Coordinamento i dati relativi alle riduzioni ed esclusioni
dell’anno precedente. Entro il 15 ottobre di ogni anno,
Agea Coordinamento trasmette al Mipaaf i dati relativi ai
campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, secondo il formato dell’Allegato
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Mipaaf procede
con decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ad
identificare le finalità alle quali destinare le somme e a
definirne le modalità di utilizzo.
Sezione 3
SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Art. 11.
Comitato paritetico
1. È istituito presso il Mipaaf il Comitato paritetico per
il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica
relativamente all’applicazione della condizionalità. Per
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lo svolgimento di tale compito, il Comitato è composto
dai rappresentanti del Mipaaf, delle Regioni e Province
autonome, rappresentanti degli Organismi pagatori, del
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare,
del Ministero della salute, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle
Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e si
avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto di servizi per il
Mercato agricolo alimentare, del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura
e della consulenza giuridica dell’Istituto di diritto agrario
comunitario comparato.
Art. 12.
Autorità competente al coordinamento dei controlli
1. L’Agea coordinamento svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi
dell’art. 13, comma 4 del decreto legislativo del 29 marzo
2004, n. 99.
2. L’Agea coordinamento, a norma dell’art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, mette in atto le
opportune modalità di verifica e garanzia affinché l’efficacia dei controlli effettuati dall’Organismo pagatore sia
almeno pari a quella ottenuta dall’esecuzione degli stessi
da parte di organismi di controllo specializzati.
Capo III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Sezione 1
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Sezione 2
CRITERI DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE
RELATIVE AGLI IMPEGNI O ALTRI OBBLIGHI

Sottosezione 1
SOSTEGNO PER LE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE
E AGLI ANIMALI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
Art. 14.
Misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura
biologica: art. 28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013
e art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni - Requisiti minimi relativi
all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari –
Misure agro-climatico-ambientali, sull’agricoltura
biologica e sulle indennità connesse alla direttiva
quadro sull’acqua: articoli 28, 29 e 30 del regolamento
UE n. 1305/2013 - Criteri di mantenimento della
superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione e attività agricola minima.
1. I requisiti minimi per i fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed i relativi obblighi, ove non definiti dalle Regioni
e Province autonome ovvero dalle Autorità di gestione
dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni
regionali attuative, sono stabiliti all’Allegato 7.
2. I criteri di mantenimento della superficie in uno stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione e l’attività agricola minima, di cui allo stesso decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre
2014, n. 6513, ove non definiti dalle Regioni e Province
autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione, sono stabiliti dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre
2014, n. 6513 e dettagliati nel decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio
2015, n. 1420.
Art. 15.

DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DELLE NORME
PER L’ACCESSO ALLE MISURE

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
degli impegni o altri obblighi

Art. 13.
Inadempienze dei criteri di ammissibilità diversi dalla
dimensione della superficie o dal numero di animali
1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,
il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente
se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,
in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure connesse alla superficie e agli
animali del regolamento (UE) n. 1305/2013,
b) oppure se pertinenti, degli altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di
sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri re-

— 7 —

6-4-2018

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

quisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come
i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 18 novembre 2014, n. 6513 e infine, come l’«attività
agricola minima», di cui allo stesso decreto ministeriale
18 novembre 2014, n. 6513;
si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una
riduzione o l’esclusione, ove per esclusione si intende la
riduzione totale del pagamento, dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel
corso dell’anno civile dell’accertamento e per la coltura,
il gruppo di colture, la tipologia di operazione o parcella
di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati; la
violazione di impegni pluriennali determina la riduzione
anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato
che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.
I «requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei
prodotti fitosanitari», ai sensi degli articoli 28 e 29 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni, i «criteri di mantenimento della superficie in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» e l’«attività agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre
2014, n. 6513, si applicano, alla Superficie Oggetto d’Impegno (SOI) in accordo con quanto stabilito dai documenti programmatori regionali.
2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione
del 3%, del 5% o del 10% ed è determinata in base alla
gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le
modalità di cui all’Allegato 4.
3. Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere
la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro tre mesi, secondo quanto
disposto dall’art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.
Art. 16.
Riduzioni o eclusioni per violazioni di impegni agroclimatico-ambientali, nell’ambito dell’agricoltura
biologica, indennità natura 2000 e direttiva quadro
acque o per il benessere degli animali nonché per
impegni agro-ambientali - Misura 214 PSR 2007-2013
ed impegni pertinenti di condizionalità.
1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più impegni previsti
dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28,
29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli
articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad
essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata
una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno
violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5%
o del 10%, che può portare fino all’esclusione, definita
dell’autorità di gestione, nel rispetto del principio della
proporzionalità, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l’ope-
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razione in questione. L’Autorità di controllo informa il
beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della
stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave
e si applica l’art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE)
n. 640/2014, con le conseguenze previste dal successivo
art. 17, comma 2.
Art. 17.
Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi
1. La ripetizione di un’inadempienza ricorre quando
sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione
2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o
tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento.
2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata
sui criteri di cui all’art. 15, comma 2, sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa
misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Un’inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata
sono di livello massimo e l’inadempienza risulta ripetuta
con i medesimi livelli massimi. In presenza di ripetizioni di un’inadempienza non grave, quando cioè il livello
massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda
l’Allegato 4).
La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l’esclusione ai sensi dell’art. 16 del presente decreto comporta di nuovo
l’esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per
la tipologia di operazione di cui trattasi nell’anno della
domanda. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto
sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di
operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Le esclusioni e le revoche di cui al
presente comma si applicano anche nei casi di violazioni
gravi individuate a norma dell’art. 24, comma 1, lettera d)
del presente decreto.
Art. 18.
Dichiarazioni difformi in misure connesse
alle superfici e ad animali
1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 18, 30 e 31 del
regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed
esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi
relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e capri-
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ni sono calcolate sulla base della tabella di conversione
di cui all’Allegato 5 al presente decreto, qualora non diversamente disciplinato dalle Regioni nei documenti programmatori ed attuativi dello Sviluppo rurale.
2. Per gli animali non elencati nell’Allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e
Province autonome nei documenti di programmazione
approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative.
3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione ed
esclusione, si applicano quelle disposte dall’art. 31, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014.
4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate
alle misure di sostegno alle superfici, in caso di sovradichiarazioni, sono quelle previste dagli articoli 19 e 19-bis
del regolamento (UE) n. 640/2014.
Art. 19.
Recupero di importi erogati in annualità pregresse
1. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, i recuperi si applicano anche agli importi già pagati negli anni
precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la
relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.
Sottosezione 2
SOSTEGNO

A MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI
ANIMALI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 14 A 20, ALL’ART. 21,
PARAGRAFO 1, CON L’ECCEZIONE DEL PREMIO ANNUALE DI CUI
ALLE LETTERE A) E B), ALL’ART. 27, ALL’ART. 28, PARAGRAFO
9, AGLI ARTICOLI 35 E 36 E ALL’ART. 51, PARAGRAFO 2,
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013, ALL’ART. 35,
PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E
ALL’ART. 20, ALL’ART. 36, LETTERA A), PUNTO VI), E LETTERA
B), PUNTI II), VI) E VII), ALL’ART. 36, LETTERA B), PUNTI I)
E III) PER QUANTO RIGUARDA I COSTI DI IMPIANTO, E AGLI
ARTICOLI 52 E 63 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005.
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gruppi di impegni, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle
domande di pagamento, per la tipologia di operazione o
di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è determinata in base
alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo
le modalità di cui all’Allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo
art. 21.
3. Un’inadempienza si definisce grave quando risulta
ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.
La ripetizione di un’inadempienza ricorre quando
sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa
misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno
dell’accertamento.
In presenza di ripetizioni di un’inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta
o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della
riduzione riferita all’impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.
Qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa
ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione
per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile
successivo.
Le conseguenze previste per un’inadempienza grave
ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e
dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si
accerti che il beneficiario ha presentato prove false per
ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di
fornire le necessarie informazioni.

Art. 20.

Art. 21.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
degli impegni ed inadempienze gravi
1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell’art. 35
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di
mancato rispetto:
a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo
rurale oppure
b) se pertinenti, degli altri obblighi dell’operazione,
stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione
nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori,
si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
delle regole sugli appalti pubblici
1. Relativamente alle misure del regolamento (UE)
n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli
appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al
beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla
base di un apposito provvedimento del Mipaaf, d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee
guida contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.
2. Fino alla emanazione del provvedimento di cui al
punto precedente continuano ad applicarsi le previsioni di
cui all’art. 21 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017).
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rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare
alle Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il
parere entro 30 giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all’art. 11, per le finalità stabilite
nel medesimo articolo del presente decreto. Entro 90
giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea emana la
circolare.

Sottosezione 3
SOSTEGNO PER TUTTE LE MISURE DI SVILUPPO RURALE
Art. 22.
Disposizioni comuni
1. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014,
nonché dell’art. 54, paragrafo 3 del regolamento (UE)
n. 1306/2013.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
Procedure e adempimenti
per il regime di condizionalità
1. Le Regioni e Province autonome specificano con
propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art. 3
e dell’Allegato 1 del presente decreto. Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell’Allegato 1 al presente decreto, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime,
le Regioni e Province autonome specificano con propri
provvedimenti l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art. 3 e dell’Allegato 1,
ove modificato.
2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni
del presente decreto, di garantire la controllabilità degli
elementi d’impegno stabiliti, le Regioni e Province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro
al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le
Regioni e Province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di
supporto di cui al comma 2 dell’art. 11 del presente decreto, e le Amministrazioni competenti a livello regionale
e nazionale.
3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, emanati in applicazione del comma 1
o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti
nell’Allegato 1, si applicano gli impegni indicati nell’Allegato medesimo.
4. Successivamente alla pubblicazione del presente
decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea
coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli
effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del

Art. 24.
Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale
1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento
dell’emanazione delle specifiche disposizioni attuative,
le Regioni e Province autonome ovvero le Autorità di
gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito
l’Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle
colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/
sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna
violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli
Allegati 4 e 6;
c) i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e
dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono
violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il
recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa.
Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo
rurale, sentito l’organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed
i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna
violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza
con quanto previsto dall’art. 62 del regolamento (UE)
n. 1305/2013.
2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto
stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni
finanziarie operate dalla Commissione europea a carico
dell’Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l’art. 43 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
3. Gli Organismi Pagatori applicano le riduzioni e le
esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel
presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.
Art. 25.
Monitoraggio
1. L’Agea coordinamento effettua il monitoraggio
delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli Organismi
Pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e
trasmette al Mipaaf, alle Regioni e Province autonome,
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ed al Ministero dell’economia e delle finanze - DRGS
- IGRUE, unitamente ai dati di cui all’art. 10, una relazione dettagliata a livello territoriale, entro il 15 ottobre
di ciascun anno, sull’esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in base all’art. 12 del
presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa entro la
medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all’art. 11.
Art. 26.
Norme di rinvio
1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99,
continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.
3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle
non connesse alla superficie o agli animali, si applicano
le disposizioni del presente decreto con riferimento alle
percentuali di riduzione individuate dagli Allegati 4 e 6,
nonché ai requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti
e dei prodotti fitosanitari, di cui all’Allegato 7.
4. Per le misure relative ai programmi di sviluppo
rurale 2007-2013, può valere la disciplina definita dalle Regioni e Provincie autonome, ovvero dalle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale, in
materia di:
a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni
pertinenti di condizionalità individuati nei documenti
programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013,
b) parametri per l’individuazione dei livelli della
gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione;
c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l’esclusione
o la revoca dal sostegno dell’operazione o misura.
5. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono
recuperabili, né oggetto di sanzione, gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo
coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie
accertata rispetto a quella determinata nelle annualità
precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile
esclusivamente ad una variazione delle modalità di identificazione delle superfici, con riguardo alle nuove modalità in vigore dal 2018 per tutte le domande a superficie,
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comprese quelle delle misure di sviluppo rurale, previste
al comma 1 dell’art. 17 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014,
e consistenti nell’introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione «grafica» delle superfici
utilizzate.
In caso di scostamento in eccesso della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, non è altresì esigibile
alcunché nei confronti del beneficiario per la differenza
di superficie in questione.
Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una
sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a
quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, neanche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi
metodi di identificazione.
A tal fine, AGEA Coordinamento, sentiti i diversi Organismi pagatori, inserisce nelle apposite circolari e negli
altri dispositivi, sia per la condizionalità che per le misure
a superficie dello sviluppo rurale, le modalità attuative, le
fattispecie, nonché gli aspetti tecnici ed operativi da considerare per la valutazione delle variazioni derivanti dalla
transizione ai nuovi sistemi di identificazione.
Gli effetti di quanto disposto nel presente comma si
intendono riferiti anche all’identificazione delle superfici
sottoposte agli impegni di condizionalità.
Art. 27.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale», è abrogato.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 28.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi
di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2018
Il Ministro: MARTINA
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 150
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ALLEGATO 1 (ARTICOLI 2 E 3)

CriteridiGestioneObbligatori(CGO)eBuoneCondizioniAgronomicheedAmbientali(BCAA)

SETTORE1
Ambiente,cambiamenticlimaticiebuonecondizioni
agronomichedelterreno
ITEMAPRINCIPALE:Acque
CGO1–Direttiva91/676/CEEdelConsiglio,del12dicembre1991,relativaallaprotezionedelleacque
dall’inquinamentoprovocatodainitratiprovenientidafontiagricole(G.U.L375del31.12.1991,pag.1)
Articoli4e5

Recepimento
¾ DecretoLegislativon.152del3aprile2006,“Normeinmateriaambientale”(G.U.n.88del14aprile2006Ͳ
SupplementoOrdinarion.96)ess.mm.ii.:
- articolo74,comma1letterapp),definizionedi"Zonevulnerabili":"zonediterritoriochescaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già
inquinateochepotrebberoesserloinconseguenzaditalitipidiscarichi";
- articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate
vulnerabiliall’inquinamentodanitratiprovenientidafontiagricolelezoneelencatenell'Allegato
7/AͲIII alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone
vulnerabilidanitratidiorigineagricoladesignatedapartedelleRegioni;
¾ D.M.19aprile1999,"Approvazionedelcodicedibuonapraticaagricola"(G.U.n.102del4maggio1999,
S.O.n.86);
¾ Decretointerministerialen.5046del25febbraio2016“Criterienormetecnichegeneraliperladisciplina
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9),
relativamentealleZoneVulnerabiliaiNitrati;
¾ Decisionediesecuzione(UE)2016/1040dellaCommissione,del24giugno2016,checoncedeunaderoga
richiestadallaRepubblicaitalianaconriguardoalleregioniLombardiaePiemonteanormadelladirettiva
91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenientidafontiagricole(G.U.2aseriespecialeUnioneeuropean.65del29/08/2016).

Ambitodiapplicazione
Tuttelesuperficiagricole,comedefiniteall’articolo3,comma4,letterad),ricadentiinzonevulnerabiliai
nitrati(ZVN).
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Descrizionedegliimpegni
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dai Programmi
d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a
disposizioneterrenicompresiintuttooinpartenelleZoneVulnerabilidaNitrati:
A.
B.
C.
D.

obblighiamministrativi;
obblighirelativiallostoccaggiodeglieffluenti;
obblighirelativialrispettodeimassimaliprevisti;
divieti(spazialietemporali)relativiall'utilizzazionedeglieffluentiedeifertilizzanti.

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell'articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
basedeiProgrammid’Azioneinvigore,gliimpegniapplicabilialivellodiaziendaagricola.
LeRegionieProvinceautonomeriportanoneipropriprovvedimentil'elencodellezonevulnerabilidanitrati
diorigineagricoladesignateinapplicazionedelladirettiva91/676/CEE.
Disposizionivigentiinassenzadell'interventodelleRegionieProvinceAutonome

A norma dell'articolo 23, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e
Province autonome, ai fini della verifica di conformità, al presente criterio, devono essere rispettate le
pertinentidisposizionidicuialDecreto25febbraio2016,acuisirimanda,eriportatesoprainsintesi.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del
presenteDecreto,siapplicanoalivellodiaziendaagricolagliimpegnisopraindicati.


BCAA1–Introduzionedifascetamponelungoicorsid’acqua
Ambitodiapplicazione
Tuttelesuperficiagricole,comedefiniteall’articolo3,comma4,letterad).
Descrizionedellanormaedegliimpegni
Alfinediproteggereleacquesuperficialiesotterraneedall’inquinamentoderivantedalleattivitàagricole,
lapresentenormaprevede:
 ilrispettodeldivietodifertilizzazionesulterrenoadiacenteaicorsid’acqua
 la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o
seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive
qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è
definita“fasciainerbita”.
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Pertantolapresentenormastabilisceiseguentiimpegni:
a) Divietidifertilizzazioni.
Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro
cinquemetridaicorsid’acqua.Sututtelemedesimesuperficidicuiall’ambitodiapplicazione,l’utilizzo
deiletamiedeimaterialiadessoassimilati,deiconcimiazotatiedegliammendantiorganici,nonché
dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25
febbraio2016perleZVN,ecosìcomestabilitidaiProgrammid’Azioneregionaliinvigore.L’eventuale
inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca
violazioneanchedelCGO1.Ledeiezionidianimalialpascoloobradinoncostituisconoviolazionedel
presenteimpegno.
b) Costituzioneovverononeliminazionedifasciainerbita.
Nelcasodiassenzadellafasciainerbitaincorrispondenzadeicorpiidricisuperficialiditorrenti,fiumio
canali,l’agricoltoreètenutoallasuacostituzione.Icorpiidricisoggettialpresentevincolosonoquelli
individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei
DD.MM.delMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare(MATTM)n.131/2008e
n.260/2010.
L’ampiezzadellafasciainerbitavienemisurataprendendocomeriferimentoilcigliodisponda;i5metridi
larghezzaprevistidevonoconsiderarsialnettodellasuperficieeventualmenteoccupatadastrade,eccettoi
casidiinerbimento,ancheparziale,dellestesse.




Aifinidellapresentenorma,siintendeper:
“Cigliodisponda”:ilpuntodellaspondadell’alveoinciso(oalveoattivo)aquotapiùelevata.
“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello
stesso,sedenormalmentedeldeflussodiportateinferioriallepieneesondanti.
“Sponda”:alveodiscorrimentononsommerso.
“Argine”:rilevatididiversetipologiecostruttive,generalmenteinterra,cheservonoacontenereleacque
ondeimpedirechedilaghinoneiterrenicircostantipiùbassi.

Sonoesclusidagliimpegnidicuiallaletteraa)eallaletterab)glielementidiseguitoindicatiedescritti.
“Scolineefossicollettori”(fossisituatilungoicampicoltivatiperlaraccoltadell’acquaineccesso)edaltre
struttureidraulicheartificiali,privediacquapropriaedestinateallaraccoltaealconvogliamentodiacque
meteoriche,presentitemporaneamente.
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“Adduttorid’acquaperl’irrigazione”:rappresentatidaicorpiidrici,lecuiacquesonodestinatesoltantoai
campicoltivati.
“Pensili”:corpiidriciincuilaquotadelfondorisultasuperiorerispettoalcampocoltivato.
“Corpiidriciprovvistidiarginirialzatirispettoalcampocoltivatochedeterminanounabarrieratrailcampo
el’acqua”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle
propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.
Sonocomunqueesclusetuttelelavorazionicheeliminano,anchetemporaneamente,ilcoticoerboso,con
eccezioneperleoperazionidieliminazioneovverodireimpiantodiformazioniarbustiveoarboree,lequali
vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa
vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della
normativaambientaleeforestale.
Siprecisachegliimpiantiarboreicoltivatiafiniproduttivioambientalipreesistentialladatadientratain
vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono
consideratiparteintegrantedellafasciastessa.
InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresentedecreto,stabilisconocon
propriprovvedimentiquantosegue.
In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai
quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione in vigore
perlezonevulnerabilidanitratidiorigineagricola.
L'impegnoa)relativoaldivietodifertilizzazioneinorganicasiintenderispettatoconlimiteditremetri,in
presenzadicolturepermanentiinerbitediproduzioneintegrataobiologica.Nelcasoincui,inpresenzadi
colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microͲ
portatadierogazione,l'impegnoa),perquantoriguardaildivietodifertilizzazioneinorganica,siconsidera
assolto.
L’ampiezzadellafasciainerbitadicuialpuntob)dellapresentenormapotràvariareinfunzionedellostato
ecologicoovverochimicoassociatoaicorpiidricisuperficialimonitoratiditorrenti,fiumiocanali,definito
nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità
competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17
luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e
l’utilizzazionedeidatinecessariallapredisposizionedeirapporticonoscitivisullostatodiattuazionedegli
obblighicomunitarienazionaliinmateriadiacque”.Lepossibiliclassidistatosono:
 statoecologico:“ottimo/elevato”,“buono”,“sufficiente”,“scarso/scadente”e“pessimo/cattivo”;
 statochimico:“buono”,”nonbuono”.

L’impegnosiconsideraassoltonelcasoincuilostatoecologicodelcorpoidricosuperficialeinteressatosia
“ottimo/elevato”elostatochimicosia“buono”onondefinito.
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L'ampiezzadellafasciainerbitapuòridursifinoatremetrinelcasoincuilostatoecologicodelcorpoidrico
superficialeinteressatosia“sufficiente”o“buono”elostatochimicosia“buono”onondefinito.Lafascia
inerbitapuòridursifinoatremetrianchenelcasoincuilostatoecologicosianondefinitoequellochimico
sia“buono”.
Intuttiglialtricasi,siapplicailvincolomaggiorepariadun’ampiezzadellafasciainerbitadi5metri.
Nelcasodiassenzadellasuddettaclassificazione,mainpresenzadellaprecedenteclassificazione,basata
sullostatocomplessivodelcorpoidricocosìcomedefinitonell’ambitodelpianodigestionedeldistretto
idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della
fasciainerbitasonocosìdefinite:5metriinpresenzadistatocomplessivo“scarso”o“cattivo”;3metriin
presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l'impegno
dellafasciainerbitaèassolto.
L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita
da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per
garantirel'effettivacontrollabilitàdelrequisito.
Disposizioniinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’articolo 23, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e
Provinceautonome,vigelanormafissatanelpresentedecreto.
NeicasiincuileRegioninonabbianoindividuatoconproprioprovvedimentoicorpiidriciaisensidelD.Lgs.
152/2006,includendoeventualmenteleindicazionidelleautoritàdibacinocompetentiperilloroterritorio,
i corpi idrici a cui si applica l’impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE
(http://water.europa.eu/)aisensidelD.M.delMATTMdel17luglio2009“Individuazionedelleinformazioni
territorialiemodalitàperlaraccolta,loscambioel’utilizzazionedeidatinecessariallapredisposizionedei
rapporticonoscitivisullostatodiattuazionedegliobblighicomunitarienazionaliinmateriadiacque”(G.U.
n.203del2/9/2009)
Deroghe
La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed
“episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie autonome
nellerelativenormeedocumentidirecepimento.
Laderogaall’impegnob)èammessaneiseguenticasi:
1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE
268/75del28aprile1975ess.mm.ii.;
2. terrenistabilmenteinerbitiperl’interoannosolare;
3. oliveti;
4. pratopermanente(superficidicuiallaletterac)articolo3,comma4,delpresentedecreto.
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BCAA2–Rispettodelleprocedurediautorizzazionequandol’utilizzodelleacqueafinidiirrigazioneè
soggettoadautorizzazione.

Ambitodiapplicazione
Tuttelesuperficiagricole,comedefiniteall’articolo3,comma4,letterad).
Descrizionedellanormaedegliimpegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di
autorizzazione(concessione,licenzadiattingimento,ecc.)quandol’utilizzodelleacqueafinidiirrigazioneè
soggettoadautorizzazioneatitologratuitoodoneroso,aisensidellanormativavigente.
Lanormasiritienerispettataqualorailbeneficiariodimostriilpossessodellarelativaautorizzazioneall’uso
oppurequalorasiaincorsol’iterproceduralenecessarioalrilasciodell’autorizzazione.
InterventodelleRegionieProvinceautonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23, comma 1 del presente Decreto, con propri
provvedimentispecificanolenormativeapplicativeinordineall’impegnodicuiallapresentenorma.
Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e
Provinceautonome,lanormaprevedeilrispettodell’impegnosopradescritto.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque
sotterraneeemisureperprevenirel’inquinamentoindirettodelleacqueeacquesotterraneeattraverso
lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della
direttiva80/68/CEEnellasua versioneinvigorel’ultimogiorno dellasuavalidità,perquantoriguarda
l’attivitàagricola

Ambitodiapplicazione
Tuttelesuperficiagricole,comedefiniteall’articolo3,comma4,letterad).
Descrizionedegliimpegni
Gliobblighidicondizionalitàderivantidall’applicazionedellaBCAA3sonoriferitia:
 obblighiedivietivalidipertutteleaziende:
1. assenzadidispersionedicombustibili,olidioriginepetroliferaeminerali,lubrificantiusati,filtrie
batterieesauste,alfinedievitareladiffusionedisostanzepericoloseperpercolazionenelsuoloo
sottosuolo;
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 obblighiedivietivalidiperleaziendeicuiscarichinonsianoassimilabiliaquellidomestici:
2. autorizzazionealloscaricodisostanzepericolose,rilasciatadagliEntipreposti;
3. rispettodellecondizionidiscaricocontenutenell’autorizzazione.
Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) “qualsiasi immissione
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuitàilciclodiproduzionedelrefluoconilcorporicettoreacquesuperficiali,sulsuolo,nelsottosuolo
e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamentodidepurazione”.
Sievidenziachetuttigliscarichidevonoesserepreventivamenteautorizzati(articolo124delD.Lgs.3aprile
2006,n. 152) fatto salvoper leacquerefluedomesticheo assimilate recapitanti in retifognarie (articolo
124(4)).
Sidefinisconoacquerefluedomestiche(articolo74(1),letterag)delD.Lgs.3aprile2006,n.152)le“acque
reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismoumanoedaattivitàdomestiche”.
Sonoassimilatealleacquerefluedomesticheleacquerefluedicuiall’articolo101(7),letterea),b),c)del
D.Lgs.3aprile2006n.152),provenientidaimprese:
 dediteesclusivamenteallacoltivazionedelterrenoe/oallasilvicoltura;
 dediteadallevamentodibestiame;
 dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionalenelcicloproduttivoaziendaleeconmateriaprimalavorataprovenienteinmisuraprevalente
dall’attivitàdicoltivazionedeiterrenidicuisiabbiaaqualunquetitolodisponibilità.

AisensidiquantoprevistodalD.Lgs.152/2006,èvietatoloscaricosulsuolooneglistratisuperficialidel
sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono
acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere
convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle
prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo
104).
Aifinidelpresentedecreto,siverificalapresenzadelleautorizzazioniperleaziendelecuiacquerefluenon
sianoacquedomesticheovverononsianoassimilateallestesse.

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconogli
impegni applicabili a livello di azienda agricola sulla base delle norme di recepimento della direttiva
80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività
agricola.
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Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del
presenteDecreto,siapplicano,alivellodiaziendaagricola,gliimpegnidicuiagliarticoli103,104e124del
DecretoLegislativo3aprile2006,n.152ess.mm.ii.


IITEMAPRINCIPALE:Suoloestockdicarbonio
BCAA4–Coperturaminimadelsuolo

Ambitodiapplicazione:
 perl’impegnodicuiallaletteraa):superficiagricoleaseminativononpiùutilizzateafiniproduttividicui
all’articolo3,comma4,letterab);
 perl’impegnodicuiallaletterab):tuttelesuperficiagricoledicuiall’articolo3,comma4,letterad),
conl’esclusionedellesuperficinonpiùutilizzateafiniproduttividicuiall’articolo3,comma4,letterab).

Descrizionedellanormaedegliimpegni
Alfinediassicurarelacoperturaminimadelsuolo,prevenendofenomenierosivi,lesuperficiagricolesono
soggetteaiseguentiimpegni:
a)per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni
erosivievidenziabilidallapresenzadiincisionidiffuse(rigagnoli)inassenzadisistemazioni,assicurarela
presenzadiunacoperturavegetale,naturaleoseminata,durantetuttol’anno;
b)per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
(rigagnoli)inassenzadisistemazioni,ovverofenomenidisoliflusso:
 assicurarelacoperturavegetaleperalmeno90giorniconsecutivinell’intervalloditempocompreso
trail15settembreeil15maggiosuccessivo;
o,inalternativa,
 adottaretecnicheperlaprotezionedelsuolo(comeadesempioladiscissuraolaripuntaturainluogo
dell’ordinariaaratura,lasciareiresiduicolturali,ecc.).

InterventodelleRegionieProvinceautonome
Inrelazioneall’impegnoa),leRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresente
decreto,specificanoconpropriprovvedimentiinbaseallecondizionidelsuolo,alclima,aisistemiaziendali
esistenti:
 eventualiareecaratterizzatedalrischiodierosionedelsuolo;
 lemodalitàdiapplicazionedell’impegnoalivelloaziendaleeterritoriale;
 leeventualitipologiedilavorazionivietate.
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In relazione a quanto previsto dall’impegno b), le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23
comma 1del presente decreto specificanoconpropriprovvedimenti, in base alle condizioni del suolo,al
clima,aisistemiaziendaliesistenti:
 eventualiareecaratterizzatedalrischiodierosionedelsuolo;
 lemodalitàdiapplicazionedell’impegnoalivelloaziendaleeterritoriale;
 l’intervallo di tempo di 90 o più giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove
assicurareunacoperturavegetaleo,inalternativa,l’adozioneditecnicheperlaprotezionedelsuolo;
 leeventualitipologiedilavorazionivietate.

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’art. 23 comma 3 del presente decreto, in riferimento all’impegno a), vige l’obbligo di
assicurarelapresenzadiunacoperturavegetale,naturaleoseminata,durantetuttol’annoperlesuperfici
aseminativochenonsonopiùutilizzateafiniproduttiviechemanifestanofenomenierosivievidenziabili
dallapresenzadiincisionidiffuse(rigagnoli)inassenzadisistemazioni.
In riferimento all’impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l’adozione di
tecnicheperlaprotezionedelsuolo(comeadesempioladiscissuraolaripuntaturainluogodell’ordinaria
aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15
febbraio,pertuttiiterrenichemanifestanofenomenierosivievidenziabilidallapresenzadiincisionidiffuse
(rigagnoli)inassenzadisistemazioni,ovverofenomenidisoliflusso.
Inognicaso,pertuttiiterrenidicuisopra,vigeildivietodilavorazionidiaffinamentodelterrenoper90
giorniconsecutiviapartiredal15novembre.
Deroghe
Perl’impegnodicuiallaletteraa),sonoammesseleseguentideroghe:
1.lapraticadelsovescio,inpresenzadispeciedasovescioopiantebiocide;
2.perterreniinteressatidainterventidiripristinodihabitatebiotopi;
3.nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo
2002;
4.nelcasoincuilelavorazionisianofunzionaliall’esecuzionediinterventidimiglioramentofondiario;
5.nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella
successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria
precedenteall’entratainproduzione;
6.a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunnoͲ
vernina,perlapraticadelmaggese,laddoveessarappresentiunatecnicadiaridocoltura,giustificabile
sullabasedelclimacaldoͲaridoedellatessituradelterreno,comeindicatoneiprovvedimentiregionali.
Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15
lugliodidettaannataagraria.

Perl’impegnodicuialpuntoa)eb),èammessalaseguentederoga:
7.presenzadimotivazionidiordinefitosanitarioriconosciutedalleautoritàcompetenti.
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Perl’impegnodicuiallaletterab)perlesuperficioggettodidomandadiristrutturazioneericonversionedi
vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione
dell’intervento.


BCAA5–Gestioneminimadelleterrecherispettilecondizionilocalispecificheperlimitarel’erosione

Ambitodiapplicazione:
 perl’impegnodicuiallaletteraa):seminativi(superficidicuiall’articolo3,comma4,letteraa));
 pergliimpegnidicuiallelettereb)ec):tuttelesuperficiagricoledicuiall’articolo3,comma4,lettera
d).
Descrizionedellanormaedegliimpegni
Alfinedifavorirelaprotezionedelsuolodall’erosione,siapplicanogliimpegnidiseguitoelencati.
a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte
dell’appezzamentoconsiderato,mantengaunavelocitàtaledanonpregiudicarelafunzionedelsolco
stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove
esistenti.Taleimpegnointeressaiterrenideclivichemanifestanofenomenierosivievidenziabilidalla
presenzadiincisionidiffuse(rigagnoli)inassenzadisistemazioni.
b) Ildivietodieffettuarelivellamentinonautorizzati.
c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla
conservazionedellescolineedeicanalicollettori(presentiaimarginideicampi),alfinedigarantirne
l’efficienzaelafunzionalitànellosgrondodelleacque.
Sonoesentidall’impegnodicuiallaletteraa)lesuperficistabilmenteinerbiteoimpegnateconcoltureche
permangonoperl’interaannataagraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la
condizionalitàèdaritenersirispettata.
InterventodelleRegionieProvinceautonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto, fatta salva la
normativalocalevigenteinmateriadidifesadelsuolo,specificanoconpropriprovvedimenti,inbasealle
condizionidelsuolo,alclima,aisistemiaziendaliesistenti,
x inrelazioneall’impegnoa):
 gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai
temporanei,infunzionedellanaturaedelladestinazioned’usodelsuoloedeicaratterimorfometrici
deiversanti;
 l’eventualeintervallotemporalediapplicazionedell’impegno;
 l’eventualesuddivisionedelterritorioinareeomogeneepercaratteristichepedoclimatiche,alfinedi
adattaregliimpegniprevistidallanormaallecondizionilocali;
 gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a
proteggereilsuolodall’erosionenelcasosianecessarioricorrereaquantoprevistodallederoghe;
x inrelazioneagliimpegnib)ec),leRegionieProvinceautonomespecificanoconpropriprovvedimentigli
impegnirelativi.
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Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e
Province autonome, la presente norma prevede in relazione all’impegno a), su terreni declivi che
manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di
sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere
realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra
loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività o
dell’assenzadicanalinaturalioartificialidoveconvogliarel’acquaraccoltadaisolchiacquaitemporanei,è
necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad
andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una
distanzatralorononsuperioreametri60econmodalitàingradodiassicurarelasicurezzadellemacchine
edeirelativioperatori.
Inrelazioneall’impegnob),èprevistoildivietodieffettuarelivellamentinonautorizzati.
Inrelazioneall’impegnoc),èobbligatorialamanutenzionedellareteidraulicaaziendaleedellabaulatura.
Deroghe
In relazione all’impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata
pendenza,visianorischiperlastabilitàdelmezzomeccaniconecessarioallarealizzazionedeisolchiacquai,
o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi
acquaitemporanei,onellezoneconsuoliconevidentifenomenidisoliflusso,cosìcomeindividuatedalla
RegioneoProvinciaautonoma.
Intalicasi,ènecessarioattuaregliimpegnialternativiprevisti(fasceinerbiteoaltriinterventiconservativi
equivalenti)finalizzatiaproteggereilsuolodall’erosione.
Inriferimentoall’impegnodicuiallaletterab),sonoconsentitiilivellamentiordinariperlamessaacoltura
eperlasistemazionedeiterreniarisaia.
Inrelazioneall’impegnoprevistoallaletterac):
 sonofattesalveledisposizionidicuialleDirettive2009/147/CEe92/43/CEE;
 siconsiderarispettatoinpresenzadidrenaggiosotterraneo;
 in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme
vigentiinmateria.E’obbligatorioilmantenimentodellanuovaretescolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il
divietodibruciarelestoppie,senonpermotividisalutedellepiante





Ambitodiapplicazione:Superficiaseminativo,dicuiall’articolo3,comma4,letteraa).
Descrizionedellanormaedegliimpegni
Alfinedifavorirelapreservazionedellivellodisostanzaorganicapresentenelsuolo,nonchélatuteladella
fauna selvatica e la protezione dell’habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui
colturali.
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Èpertantovietatalabruciaturadellestoppieedellepaglie.
InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresentedecreto,specificanocon
propriprovvedimenti,inbaseallecondizionidelsuolo,alclima,aisistemiaziendaliesistenti:
- l’eventualeintervallotemporalediapplicazionedell’impegno;
- l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e
vegetazionali,alfinediadattaregliimpegniprevistidallanormaallecondizionilocali;
- gliimpegnialternativiprevistifinalizzatiamantenereilivellidisostanzaorganicadelsuolonelcaso
sianecessarioricorrereaquantoprevistodalladerogadicuialsuccessivopunto2.

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e
Provinceautonome,lapresentenormaprevedeildivietodellabruciaturadellestoppieedellepaglie.Nel
casodiricorsoalladerogadicuiaipunti2e3,ènecessarioeffettuareinterventialternatividiripristinodel
livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione
organicaentrol’annosuccessivoaquellodifruizionedelladeroga.
Deroghe
Labruciaturadellestoppieedellepaglieèammessa:

1. perlesuperficiinvestiteariso,salvodiversaprescrizionedellacompetenteautoritàdigestionenelle
ZonediProtezioneSpeciale(ZPS)enelleZoneSpecialidiConservazione(ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità
competente,salvodiversaprescrizionedellacompetenteautoritàdigestionenelleZonediProtezione
Speciale(ZPS)enelleZoneSpecialidiConservazione(ZSC);
3. incasodinormeregionaliinerentilaregolamentazionedellabruciaturadellestoppieedellepaglie.

Laderogadicuialpunto3.nonsiapplicacomunquenelleZonediProtezioneSpeciale(ZPS)enelleZone
SpecialidiConservazione(ZSC).



IIITEMAPRINCIPALE:Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
concernentelaconservazionedegliuccelliselvatici(GUL20del26.1.2010,pag.7).
Articolo3paragrafo1,articolo3paragrafo2,letterab),articolo4paragrafi1,2e4

Recepimento
¾ Legge11febbraio1992,n.157.“Normeperlaprotezionedellafaunaselvaticaomeotermaeperilprelievo
venatorio”art.1,commi1bis,5e5bis(G.U.n.46del25/2/1992S.O.n.42)ess.mm.ii.;
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¾ D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”
(Supplementoordinarion.219/LG.U.n.248del23ottobre1997)ess.mm.ii.;
¾ Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la
gestionedeisitiNatura2000”(G.U.n.224del24settembre2002);
¾ Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri
minimiuniformiperladefinizionedellemisurediconservazionerelativealleZoneSpecialidiConservazione
(ZSC)eaZonediProtezioneSpeciale(ZPS)”(G.U.n.258del6novembre2007)ess.mm.ii.;
¾ Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 –
“Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione
Speciale(ZPS)nelsitointernetdelMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare”(G.U.n.
217del18settembre2014).


Ambitodiapplicazione
Tuttelesuperficiagricole,comedefiniteall’articolo3,comma4,letterad)elesuperficiforestalidicuialla
stessaletterad).

Descrizionedegliimpegni
Leaziendesonotenutealrispettodellepertinentidisposizionidicuiall’articolo5delDecretodelMinistero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi
uniformiperladefinizionedellemisurediconservazionerelativealleZoneSpecialidiConservazione(ZSC)e
aZonediProtezioneSpeciale(ZPS)”ess.mm.ii.eledisposizionidicuiall’articolo4delD.P.R.8settembre
1997,n.357.
InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili alla superficie dell’azienda del beneficiario o a
livellodell’attivitàagricoladelbeneficiario.
Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonomeedimpegniprevisti
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del
presente Decreto, si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5
commi1letterek),p),q),r),s),t),e2letterab)delDecretodelMinisterodell’ambienteedellatuteladel
territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del
medesimo decreto relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione
relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. Fuori dalle ZPS è
richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già
tutelatinell’ambitodellaBCAA7.


CGO3–Direttiva92/43/CEEdelConsiglio,del21maggio1992,relativaallaconservazionedeglihabitat
naturalieseminaturaliedellafloraedellafaunaselvatiche(GUL206del22.7.1992,pag.7)



Articolo6,paragrafi1e2
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Recepimento
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazionedeglihabitatnaturalieseminaturali,nonchédellafloraedellafaunaselvatiche”(G.U.n.248
del23ottobre1997,S.O.n.219/L),art.4,ess.mm.ii.;
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la
gestionedeisitiNatura2000”(G.U.n.224del24settembre2002);
DecretodelMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare17ottobre2007“Criteriminimi
uniformiperladefinizionedellemisurediconservazionerelativeallezonespecialidiconservazione(ZSC)e
azonediprotezionespeciale(ZPS)”(G.U.n.258del6Novembre2007)ess.mm.ii.;
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione, del 26 novembre 2015, che adotta il nono
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale
(G.U.2aSerieSpecialeͲUnioneEuropean.12del11.02.2016);
Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU, del 26 novembre 2015, che adotta il nono
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2a
SerieSpecialeͲUnioneEuropean.12del11Ͳ02Ͳ2016);
Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU, del 26 novembre 2015, che adotta il nono
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea
(G.U.2aSerieSpecialeͲUnioneEuropean.12del11Ͳ02Ͳ2016).


Ambitodiapplicazione
Tuttelesuperficiagricole,comedefiniteall’articolo3,comma4,letterad)elesuperficiforestalidicuialla
stessaletterad)ricadentineiSIC/ZSC.
Descrizionedegliimpegni
Leaziendesonotenutealrispettodellepertinentidisposizionidicuiall’articolo2delDecretodelMinistero
dell’ambienteedellatuteladelterritorio17ottobre2007n.184relativoai“Criteriminimiuniformiperla
definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di
protezionespeciale(ZPS)”ess.mm.ii.eledisposizionidicuiall’articolo4delDPR8settembre1997,n.357.
InterventodelleRegionieProvinceautonome

LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni
applicabiliallasuperficiedell’aziendadelbeneficiariooalivellodell’attivitàagricoladelbeneficiario.
Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie Autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del
presenteDecreto,siapplicanogliimpegnisopraindicati.
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IVTEMAPRINCIPALE:Livellominimodimantenimentodei
paesaggi
BCAA7–Mantenimentodeglielementicaratteristicidelpaesaggio,compresi,sedelcaso,siepi,stagni,
fossi,alberiinfilari,ingruppioisolati,marginideicampieterrazzeecompresoildivietodipotarele
siepieglialberinellastagionedellariproduzioneedellanidificazionedegliuccellie,atitolofacoltativo,
misurepercombatterelespecievegetaliinvasive


Ambitodiapplicazione:tuttelesuperficiagricolecomedefiniteall’articolo3,comma4,letterad).
Descrizionedellanormaedegliimpegni
Alfinediassicurareunlivellominimodiconservazionedeiterreniedevitareildeterioramentodeipaesaggi
tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è
stabilito come impegno la  tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semiͲnaturali,
qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco,
siepi,stagni,alberiisolatioinfilari,terrazze,sistemazioniidraulicoͲagrariecaratteristiche.Gliinterventidi
potaturadisiepiedialbericaratteristicidelpaesaggiodicuiallapresente“norma”nonsieseguononella
stagionedellariproduzioneedellanidificazionedegliuccellistabilitaalivellonazionalenelperiododal15
marzoal15agosto,salvodiversadisciplinaregionaleinrelazionealpredettoperiodo.
InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresentedecreto,specificanocon
propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni
relativiallapresentenorma.
Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e
Provinceautonome,vigelanormastabilitaariguardodalpresenteDecreto,cheprevedeilmantenimento
deglialberimonumentaliidentificatinelregistronazionaledeglialberimonumentali,aisensidelD.M.23
ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del
paesaggioqualimurettiasecco,siepi,stagni,alberiisolatioinfilari,terrazze,sistemazioniidraulicoͲagrarie
caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente
“norma”nellastagionedellariproduzioneedellanidificazionedegliuccellistabilitaalivellonazionalenel
periododal15marzoal15agosto,salvodiversadisciplinaregionaleinrelazionealpredettoperiodo.
Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita
unalunghezzaminimadi25metriperglielementilineari.
Per“siepi”siintendonodellestrutturelineari,regolariodirregolari,costituitedaspecievegetaliarboreeod
arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La
larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la
copertura arboreoͲarbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul
terreno.
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Per “alberi in filari” si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di
elementiarboreiinsuccessioneoalternati.
Per “sistemazioni idraulicoͲagrarie caratteristiche” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che
abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono
ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione
spontanea.Lesistemazioniidraulicoagrariehannounalarghezzamassimatotaledi10metri.
Deroghe
1. Presenzadimotivazionidiordinefitosanitarioriconosciutedalleautoritàcompetenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i
caratteridellapermanenzaedellatipicità.
3. Interventidiordinariamanutenzionedelleformazioniarboreoovveroarbustive,comprendentiancheil
taglioarasodiceppaieeiltagliodeiricaccidellecapitozze.
4. Eliminazionedisoggettiarboreioarbustiviappartenentiaspecieinvadenti,pollonantiononautoctone
(ades.ailanto,robiniapseudoacacia,ecc.…)oeliminazionedisoggettiarbustivilianosi(ades.rovo).
5. InrelazioneallesistemazioniidraulicoͲagrariecaratteristiche,èfattasalvalapossibilitàdieliminarlein
presenzadinormativacheloconsenta

Lederoghedicuiaipunti2,3e4nonsiapplicanonellastagionedellariproduzioneedellanidificazione
degliuccelliecomunquenelperiodocompresotrail15marzoe15agosto,salvodiversadisciplinaalivello
regionaleinrelazionealpredettoperiodo.


SETTORE2
Sanitàpubblica,salutedeglianimaliedellepiante
ITEMAPRINCIPALE:Sicurezzaalimentare
CGO4–Regolamento(CE)n.178/2002delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del28gennaio2002,
chestabilisceiprincipieirequisitigeneralidellalegislazionealimentare,istituiscel’Autoritàeuropea
perlasicurezzaalimentareefissaprocedurenelcampodellasicurezzaalimentare(GUL31dell’1.2.2002
pag.1)
Articoli14,15,17(paragrafo1)*earticoli18,19e20

*attuatoinparticolareda:
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x Regolamento(CE)470/2009delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del6maggio2009,chestabilisce
procedurecomunitarieperladeterminazionedilimitidiresiduidisostanzefarmacologicamenteattive
negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la
direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del
ParlamentoeuropeoedelConsiglio(G.U.L152del16/6/2009):Articoli1,2,14,16,23,27,29;
x Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze
farmacologicamenteattiveelaloroclassificazioneperquantoriguardailimitimassimidiresiduinegli
alimentidiorigineanimale(G.U.L15del20/1/2010):articolo1edallegatoalRegolamento;
x Regolamento(CE)n.852/2004delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del29aprile2004,sull’igienedei
prodottialimentari(G.U.L139del30aprile2004):articolo4,paragrafo1,eallegatoIparte“A”(cap.II,
sez.4(lettereg),h)ej)),sez.5(letteref)eh))esez.6;cap.III,sez.8(letterea),b),d)ede))esez.9
(letterea)ec));
x Regolamento(CE)n.853/2004delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del29aprile2004,chestabilisce
normespecificheinmateriadiigieneperglialimentidiorigineanimale(G.U.L139del30aprile2004):
articolo3,paragrafo1eallegatoIII,sezioneIX,capitolo1(cap.IͲ1,lettereb),c),d)ede);cap.IͲ2,lettera
a)(puntii),ii)eiii)),letterab)(puntii)eii))eletterac);cap.IͲ3;cap.IͲ4;cap.IͲ5;cap.IIͲAparagrafi1,2,
3 e 4; cap. IIͲB 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1,
paragrafo1);
x Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che
stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e
allegatoI,parteA,(cap.IͲ4,letteree)eg);cap.IIͲ2,letterea),b)ede)),articolo5,paragrafo5eallegato
III(cap.1e2),articolo5,paragrafo6;
x Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005,
concernenteilivellimassimidiresiduidiantiparassitarineiosuiprodottialimentariemangimidiorigine
vegetaleeanimaleechemodificaladirettiva91/414/CEEdelConsiglio(G.U.L70del16marzo2005,n):
articolo18.

Recepimento

¾ Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio
2004“Rintracciabilitàescadenzadellattefresco”(G.U.n.152del1°luglio2004)ess.mm.ii.;
¾ DecretodelMinistrodelleattivitàproduttiveedelMinistrodellepoliticheagricoleeforestali14gennaio
2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7
febbraio2005);
¾ Attorepertoriaton.2395del15dicembre2005,dellaConferenzapermanenteperirapportitraloStatoe
leRegionieleProvincieautonomediTrentoeBolzano.“Intesa,aisensidell’art.8,comma6,dellalegge5
giugno2003n.131,traMinisterodellasalute,LeRegionieLeprovincieautonomediTrentoeBolzanosulle
Lineeguidaperlagestioneoperativadelsistemadiallertaperalimentidestinatialconsumoumano(G.U.
n.9del12/01/2016);
¾ Attorepertoriaton.84/CSRdel18aprile2007,dellaConferenzapermanenteperirapportitraloStatoele
RegionieleProvincieautonomediTrentoeBolzano.Intesa,aisensidell'articolo8,comma6,dellaLegge5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee
guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10
maggio2007);
¾ Attorepertoriaton.204/CSRdel13novembre2008dellaConferenzapermanenteperirapportitraloStato
eleRegionieleProvincieautonomediTrentoeBolzano“Intesa,aisensidell’art.8,comma6,dellalegge5
giugno2003n.131,traMinisterodellasalute,LeRegionieLeprovincieautonomediTrentoeBolzanosulla
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proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre
2005(Rep.Attin.2395)recante“Lineeguidaperlagestioneoperativadelsistemadiallertaperalimenti
destinatialconsumoumano(G.U.n.287del09/12/2008S.O.n.270);
¾ D.Lgs.16marzo2006n.158“Attuazionedelladirettiva2003/74/CEchemodificaladirettiva96/22/CEdel
Consiglio,del29aprile1996,concernenteildivietodiutilizzazioneditalunesostanzeadazioneormonica,
tireostaticaedellesostanzebetaͲagonistenelleproduzionianimaliedelladirettiva96/23/CE,delConsiglio,
del29aprile1996,concernentelemisuredicontrollosutalunesostanzeesuilororesiduineglianimalivivi
eneiloroprodotti,comemodificatadalRegolamento882/2004delParlamentoeuropeoedelConsiglio,
del29aprile2004,nonchéabrogazionedeldecretoLegislativo4agosto1999,n.336.”(G.U.28aprile2006,
n.98);
¾ D.P.R.28febbraio2012n.55“RegolamentorecantemodifichealdecretodelPresidentedellaRepubblica
23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissioneincommercioeallavenditadiprodottifitosanitarierelativicoadiuvanti”;
¾ DecretoLegislativo14agosto2012,n.150“Attuazionedelladirettiva2009/128/CEcheistituisceunquadro
perl’azionecomunitariaaifinidell’utilizzosostenibiledeipesticidi”.

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2.
Descrizionedegliimpegni
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla
sicurezzaalimentareperillorosettorediattività,infunzionedelprocessoproduttivorealizzato,attuando
tral’altro,aisensidegliarticoli19e20delRegolamento(CE)n.178/2002,procedureperilritirodiprodotti
ritenutinonconformiairequisitidisicurezzaalimentareeattivandosiperdareimmediatainformazionealle
autoritàcompetentiedaiconsumatori.
Atalfinesidistinguonoiseguentisettoridellaproduzioneprimaria:

produzionianimali;

produzionivegetali;

produzionedilattecrudo;

produzionediuova;

produzionidimangimioalimentiperglianimali.

ProduzionianimaliͲImpegniacaricodell’azienda:
1.a.curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni
contaminazione;
1.b.prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli
alimenti,attraversoopportunemisureprecauzionali;
1.c.assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come
previstodallanorma;
1.d.tenereopportunaregistrazionedi:
i. naturaeoriginedeglialimentiemangimisomministratiaglianimali;
ii. prodottimedicinaliveterinarioaltritrattamenticurativisomministratiaglianimali;
iii. irisultatidiognianalisieffettuatasuglianimaliesuiprodottianimali,cheabbiaunarilevanza
aifinidellasaluteumana;
iv. ognirapportoocontrolloeffettuatosuglianimaliosuiprodottidiorigineanimale;
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1.e.immagazzinareglialimentidestinatiaglianimaliseparatamentedaprodottichimiciodaaltriprodottio
sostanzeproibiteperl’alimentazioneanimale;
1.f.immagazzinareemanipolareseparatamenteglialimentitrattatiascopimedici,destinatiadeterminate
categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si
verifichinocontaminazioni.

ProduzionivegetaliͲImpegniacaricodell’azienda:
2.a.Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti
fitosanitaririportatenell’allegatoVI.1alD.M.del22gennaio2014;
2.b.assicurareilcorrettousodeiprodottifitosanitari,cosicomeprevistodallanorma;
2.c.tenereopportunaregistrazione1di:
i. ogniusodiprodottifitosanitari2;
ii. irisultatidiognianalisieffettuatasullepianteosuiprodottivegetali,cheabbiaunarilevanza
aifinidellasaluteumana.
2.d.curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni
contaminazione;

ProduzionedilattecrudoͲImpegniacaricodell’azienda
3.a.assicurarecheillatteprovengadaanimali:
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare
contaminazionedellatte;
ii. aiqualinonsianostatesomministratesostanzeproibiteoabbianosubitotrattamentiillegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di
utilizzazionediprodottiosostanzeammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito
dell’autorizzazionedell’autoritàcompetente;
3.b.assicurarechelestruttureegliimpiantirispondanoadeterminatirequisitiminimi:
i. deveessereefficacementeassicuratol'isolamentodeglianimaliinfettiochesisospettasiano
affettidabrucellosiotubercolosi,inmododaevitareconseguenzenegativeperillattedialtri
animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato
devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del
latte;
iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere
protetticontroagentiinfestantiedessereseparatidailocalidoveglianimalisonoospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il
latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e
disinfettare;
v. l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo
ogniutilizzo;
3.c.assicurarecheleoperazionidimungituraetrasportodellatteavvenganosecondomodalitàadattea
garantirepulizia,igieneecorrettecondizionidistoccaggio:
i. lavaggiodellamammellaprimadellamungitura;
ii. scartodellatteprovenientedaglianimalisottotrattamentomedico;
iii. stoccaggioerefrigerazionedellatteappenamunto,inrelazioneallacadenzadiraccoltaedei
disciplinaridiproduzionediprodottitrasformati;

1


Per “opportuna registrazione¨ si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti
utilizzati,quantità,fasifenologichedellecolture,ecc..

2

tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all’autoconsumo.
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3.d.assicurarelacompletarintracciabilitàdellatteprodotto,attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la
rintracciabilitàdellatte;
ii. periproduttoridilattecrudo:l’identificazione,ladocumentazioneeregistrazionedellatte
vendutoedellasuaprimadestinazione.

ProduzionediuovaͲImpegniacaricodell’azienda:
4.a.assicurareche,all’internodeilocaliaziendali,leuovasianoconservatepulite,asciutte,lontanedafonti
diodoriestraneiedall’esposizionedirettaallalucesolare,protettedagliurtiinmanieraefficace.

ProduzionedimangimioalimentiperglianimaliͲImpegniacaricodell’azienda
5.a.registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
letteraa)delRegolamento(CE)183/05,inquantorequisitoobbligatorioperpotersvolgerel’attività;
5.b.curareilcorrettostoccaggioemanipolazionedeimangimioalimentiperanimalialfinediprevenire
ognicontaminazionebiologica,fisicaochimicadeimangimistessi;
5.c.tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti
primarioaltricampionirilevantiaifinidellasicurezzadeimangimi;
5.d.tenereopportunaregistrazione3di:
i. ogniusodiprodottifitosanitariebiocidi;
ii. usodisementegeneticamentemodificata;
iii. provenienzaequantitàdiognielementocostitutivodelmangimeeladestinazioneequantità
diognioutputdimangime.

Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenere in
considerazionechealcunielementid’impegnosonocontrollatisecondoleprocedureprevisteperaltriCGO.

Inparticolaregliimpegni:
1.b prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il cibo,
attraverso(con)opportunemisureprecauzionaliͲvienecontrollatonell’ambitodelCGO9;
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come
previstodallanorma–vienecontrollatoancheperilCGO5;
2.b. assicurareilcorrettousodeiprodottifitosanitari,erbicidiepesticidi,cosicomeprevistodallanormaͲ
vienecontrollatonell’ambitodelCGO10;
3.a.ii.assicurarecheillatteprovengadaanimaliaiqualinonsianostatesomministratesostanzeproibiteo
abbianosubitotrattamentiillegaliͲvienecontrollatoancheperilCGO5;

Leattivitàdiregistrazionedeitrattamentifitosanitariepesticidi,acaricodelleaziendeche,avariotitolo,
produconoprodottivegetali,sonoconsideratecomeimpegnodirettosoloperilpresentecriterio,ancorché
sianocondizioninecessarieperilrispettodelCGO10.

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definiscono,sulla
basedellenormedirecepimento,gliimpegniapplicabilialivellodiaziendaagricola.

3


Per “opportuna registrazione¨ si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti
utilizzati,quantità,fasifenologichedellecolture,ecc..
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Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3, si
applicanogliimpegniindicatinelparagrafo“Descrizionedegliimpegni”.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di
talunesostanzeadazioneormonica,tireostaticaedellesostanzebetaͲagonistenelleproduzionianimali
echeabrogaledirettive81/602/CEE,88/146/CEEe88/299/CEE(GUL125del23.5.1996,pag.3)
Articolo3letterea),b),d),ede),earticoli4,5e7.

Recepimento
¾ Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la
direttiva 96/22/CE del Consiglio  concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica,tireostaticaedellesostanzebetaͲagonistenelleproduzionidianimaliedelladirettiva96/23/CE,
del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
neglianimalivivieneiloroprodotti,comemodificatadalRegolamento882/2004delParlamentoeuropeoe
delConsiglio,del29aprile2004,nonchéabrogazionedeldecretoLegislativo4agosto1999,n.336”(G.U.n.
98del28aprile2006)ess.mm.ii.

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2.
Descrizionedegliimpegni
LeaziendedevonorispettaregliadempimentiedidivieticontenutinelDecretoLegislativo16marzo2006
n.158.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, oviͲcaprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina
d’allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla
vigentenormativa,salvoderogheedesclusioni:
divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena,
androgenaogestagena,distilbeniedisostanzebetaͲagonistenonchédiqualsiasialtrasostanzaad
effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo
terapeuticoozootecnico,purchénesiainquestocasocontrollatol’usosottoprescrizionemedicoͲ
veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico
veterinarioadanimalichiaramenteidentificati;
divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova,
carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari
contenentisostanzetireostatiche,stilbeni,prodotticontenentitalisostanzeoloroderivatioppure
sianostatesomministrateillecitamentesostanzebetaͲagoniste,estrogene,androgeneegestagene,
oppure, in caso di trattamento con sostanze  betaͲagoniste, estrogene, androgene e gestagene
effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso
terapeuticoozootecnico),nonsiarispettatoiltempodisospensione.
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InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definiscono,sulla
base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda
agricola.

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del
presenteDecreto,siapplicanogliimpegniriportatinelpresenteCGO.


IITEMAPRINCIPALE:Identificazioneeregistrazionedeglianimali
CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla
registrazionedeisuini(GUL213del8.8.2008,pag.31)
Articoli3,4e5

Recepimento
¾ Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa
all’identificazioneeregistrazionedeisuini(10G022)–(GUn.282del2/12/2010).

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2conallevamentisuinicoli.

Descrizionedegliimpegni
Diseguitosonoindicatigliimpegnidaassolvere.

A.:

COMUNICAZIONE
DELL’AZIENDA

DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE

A.1 Registrazione dell’azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario
competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell’attività;
A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni
anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B:

TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA
DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
B.1
B.2
B.3

Obbligo di tenuta del registro aziendale;
Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni
dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati
Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
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Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda
(movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al
registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le
movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni
dall’evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.

C.:

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1

Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita
e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/71/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda
agricola.
Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del
presenteDecreto,siapplicanogliimpegnisopraindicati.
Deroghe
1) InbaseallaDecisione2006/80/CEdel1febbraio2006,l’Italiaèautorizzataadapplicareladerogadicui
all’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla
registrazionedeglianimalineiconfrontideidetentoridinonpiùdiunsuino.Diconseguenzaleaziende
detentricidiunsolocaposuinodaingrasso,destinatoalconsumopersonale,sonotenutesoloa:
- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell’azienda di nascita o dell’azienda di
primadestinazioneseimportatodaPaesiterzi,secondoquantostabilitodallanormativa;
- comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell’unico capo suino
edilsuodestinofinale.


CGO7–Regolamento(CE)n.1760/2000delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del17luglio2000,che
istituisceunsistemadiidentificazioneediregistrazionedeibovinierelativoall’etichettaturadellecarni
bovineedeiprodottiabasedicarnibovineecheabrogailRegolamento(CE)n.820/97delConsiglio(GU
L204del11.8.2000,pag.1)
Articoli4e7

Applicazione
¾ D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativaall’identificazioneeregistrazionedeglianimali”(G.U.14.06.1996n.138)ess.mm.ii.;
¾ Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi oviͲcaprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3,
comma7.(G.U.n.144del24/6/2015);
¾ Decretoministeriale28giugno2016Ͳ“Modificadell’allegatoIVdeldecretodelPresidentedellaRepubblica
30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE,
relativaall’identificazioneeallaregistrazionedeglianimali””(G.U.n.205del2/9/2016);

— 34 —

6-4-2018

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 80

¾ D.P.R.19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei
bovini”(G.U.n.30del06febbraio2001)ess.mm.ii.;
¾ D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento
recantemodalitàperlaidentificazioneelaregistrazionedeibovini»”(G.U.n.205del4settembre2001);
¾ D.M.31gennaio2002“Disposizioniinmateriadifunzionamentodell’anagrafebovina”(G.U.n.72del26
marzo2002)ess.mm.ii.;
¾ Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato le
Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.Accordo, ai sensidell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n,
281,trailMinisterodellasalute,ilMinisterodellepoliticheagricoleeforestalieleRegionieleProvincie
autonomediTrentoeBolzano,recante:“Approvazionedelmanualeoperativoperlagestionedell’anagrafe
bovina”(G.U.n.243del18ottobre2005,S.O.n.166);
¾ Nota del Ministero della salute protocollo 0009384Ͳ10/04/2015ͲDGSAFͲCOD_UOͲP. “Abolizione obbligo
rilasciopassaportiperanimalidellespeciebovina/bufalina”.

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2,conallevamentiboviniovverobufalini.

Descrizionedegliimpegni
Diseguitosonoindicatigliimpegnidaassolvere.
A.:

REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
A.1

Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del
codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni
dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni
anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall’evento).
A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
 tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro
operatore autorizzato);
 avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.
B:

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
B.1
B.2

B.3
B.4

Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente
o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre
1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che
l'animale lasci l'azienda d’origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la
marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di
scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1760/2000.
Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto
viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe
(BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della
documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi
auricolari ed in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda.
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TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
C.1
C.2
C.3
C.4

Obbligo di tenuta del registro aziendale;
Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e
movimentazioni in entrata e uscita);
Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e
identificazione dei capi;
Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e
movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN
devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra
relativamente ai capi di propria competenza.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL’AZIENDA

D.:
D.1

D.2
D.3

L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le
informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o
impianto di macellazione);
Decesso dell’animale in azienda: in caso di decesso dell’animale in azienda, notifica
dell’evento entro 48 ore;
Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per
territorio, entro 2 giorni dall’evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche
auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli
stessi termini di 2 giorni, l’avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.:

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA
E.1

L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le
informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
basedellenormedirecepimentogliimpegniapplicabilialivellodell’aziendaagricola.

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del
presenteDecreto,siapplicanogliimpegnisopradescritti.

CGO8ͲRegolamento(CE)n.21/2004delConsiglio,del17dicembre2003,cheistituisceunsistemadi
identificazioneediregistrazionedeglianimalidellaspecieovinaecaprinaechemodificailRegolamento
(CE)n.1782/2003eledirettive92/102/CEEe64/432/CEE(GUL5del9gennaio2004,pagina8).
Articoli3,4e5

Applicazione
¾ D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativaall’identificazioneeregistrazionedeglianimali.”(G.U.n.138del14giugno1996).

— 36 —

6-4-2018

Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 80

¾ O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi,
brucellosibovinaebufalina,brucellosioviͲcaprina,leucosibovinaenzootica”–articolo3,comma7.(G.U.n.
144del24/6/2015),comeprorogatadall’O.M.6giugno2017(G.U.n.145del24/6/2017)
¾ D.M.28giugno2016–“Modificadell’allegatoIVdeldecretodelPresidentedellaRepubblica30aprile1996,
n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa
all’identificazioneeallaregistrazionedeglianimali””(G.U.seriegeneralen.205del2settembre2016);
¾ Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del
Regolamento(CE)n.21/2004delConsigliodel17/12/2003cheistituisceunsistemadiidentificazioneedi
registrazionedeglianimalidellespecieovinaecaprina”(G.U.n.180del04agosto2005).

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2conallevamentiovicaprini.

Descrizionedegliimpegni
Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli
impegnidaassolvere.

A.:
A.1

A.2

A.3

B.:

REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del
codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni
dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro
operatore autorizzato);
avvalendosi del Servizio Veterinario
Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni
anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;
TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1
B.2

B.3

B.4
B.5

Obbligo di tenuta del registro aziendale;
Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro
il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano
stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad
eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario
procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si
considera così soddisfatta;
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di
identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni
identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche
auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (marcatura, decesso e
movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui
l’allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN,
l’aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall’evento. In base al Decreto
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del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel
caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di
detto modello.
C.:

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 

C.1

C.2

C.3

C.4

Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il
codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice
progressivo individuale;
Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare
oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore
elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla
BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri
allevamenti;
Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione
mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che
femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l’allevamento prima.
Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione
con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.


InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definiscono,sulla
basedellenormedirecepimento,gliimpegniapplicabilialivellodell’aziendaagricola.

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’articolo 23 comma 3, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si
applicanogliimpegnisopradescritti.




IIITEMAPRINCIPALE:Malattiedeglianimali
CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
recantedisposizioniperlaprevenzione,ilcontrolloel’eradicazionedialcuneencefalopatiespongiformi
trasmissibili(GUL147del31.5.2001,pag.1)



Articoli7,11,12,13e15

Recepimento

¾ Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della
encefalopatiaspongiformebovina(BSE)”(G.U.n.32del8/2/2001S.O.n.43)ess.mm.ii..
GliarticolidelRegolamentocitatosonodirettamenteapplicabili.
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Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2conallevamentibovini,bufalini,ovini,caprini.


Descrizionedegliimpegni
Devonoessererispettatiiseguentidivietieobblighi:
1 Divietodisomministrazioneairuminantidi:
 Farinadipesce(ammessasoloperruminantinonsvezzatineisostitutidellatte);
 Fosfatodicalcicoefosfatotricalcicodiorigineanimale;
 Prodottisanguigniderivatidaruminantiedanonruminanti;
 ProteineAnimaliTrasformate(PAT),compreselefarinedisangue,diruminantienonruminanti
2 Divietodisomministrazioneaglianimalidiallevamentononruminantidi:
 
 PATdiruminanticompreselefarinedisangue;
 (eccettoperipescidiallevamento)PATdinonruminanti,compreselefarinedisangue;
 Prodottisanguigniderivatidaruminanti;
3 ObbligodiimmediatadenunciaalleautoritàcompetentiinognicasodisospettainfezionedaTSEinun
animale.
4 ObbligodiattuarequantoprevistodaipianiregionalidicuialDecreto25novembre2015“Misuredi
prevenzionesubasegeneticaperl’eradicazionedellascrapieovinaclassica,finalizzateall’incremento
dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale” con
particolareriferimentoagliobblighidicondizionalitàrelativiall’art.15delReg.(CE)999/2001.


InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definiscono,sulla
basedellenormedirecepimentoRegolamento(CE)n.999/2001,gliimpegniapplicabilialivellodiazienda
agricola.

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3, si
applicanogliimpegnisopradescritti.





IVTEMAPRINCIPALE:Prodottifitosanitari
CGO10–Regolamento(CE)n.1107/2009delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del21ottobre2009,
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEEe91/414/CEE(GUL309del24.11.2009,pag.1)
Articolo55,primaesecondafrase




Recepimento
¾ DecretoLegislativon.194del17marzo1995"Attuazionedelladir.91/414/CEEinmateriadiimmissionein
commerciodiprodottifitosanitari"(G.U.n.122del27maggio1995,S.O.n.60)ess.mm.ii.;
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¾ D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione,allaimmissioneincommercioeallavenditadiprodottifitosanitarierelativicoadiuvanti”(G.U.
n.165del18/7/2001S.O.n.190L)ess.mm.ii.;
¾ Regolamento(CE)396/2005delParlamentoEuropeoedelConsiglio,del23febbraio2005,concernentei
livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e
animaleechemodificaladirettiva91/414/CEEdelConsiglio(G.U.L70del16/3/2005);
¾ Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva
2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004,
concernentei limiti massimi di residuidellesostanze attive neiprodotti destinati all'alimentazione.Nona
modifica”;
¾ Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadroperl'azionecomunitariaaifinidell'utilizzosostenibiledeipesticidi”(G.U.n.202del30/8/2012S.O.
n.177);
¾ DecretoMinisterialedel22gennaio2014“AdozionedelPianodiazionenazionaleperl'usosostenibiledei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:
«Attuazionedelladirettiva2009/128/CEcheistituisceunquadroperl'azionecomunitariaaifinidell'utilizzo
sostenibiledeipesticidi»”(G.U.n.35del12/2/2014).


Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2.


Descrizionedegliimpegni
Perleaziendeicuititolarisianoacquirentiodutilizzatoridiprodottifitosanitari(PF),valgonogliimpegni
previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014
“AdozionedelPianodiAzioneNazionaleperl'usosostenibiledeiprodottifitosanitari,aisensidell'articolo6
del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisceunquadroperl'azionecomunitariaaifinidell'utilizzosostenibiledeipesticidi»”.
Leaziendedevonorispettareiseguentiimpegni:
x
possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari
(patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i
prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed
etichettaturadipericolo(articolo9delDecretolegislativon.150/2012).Aisensidiquanto
previstoalpuntoA1.1comma7delD.M.22gennaio2014,ipatentinirilasciatierinnovati,
prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per
utilizzatoriprofessionali,distributorieconsulenti,attraversomodalitàprecedentementein
vigoreaisensidelD.P.R.n.290/2001ess.mm.ii.,sonoritenutivalidifinoallaloroscadenza.
x
disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di
campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale
relativeagliultimitreanni;
x
il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si
riferisconogliinterventiannotati;
x
rispettodellemodalitàd’usoprevistenell’etichettadelprodottoimpiegato;
x
presenzaedusodeidispositividiprotezioneindividualeprevisti;
x
presenzainaziendadiunsitoperilcorrettoimmagazzinamentodeiprodottifitosanitaried
evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1
dell'allegatoVIdelDecretoMinisterialedel22gennaio2014diadozionedelPianod’Azione
Nazionaleperl'usosostenibiledeiprodottifitosanitari(PAN);
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nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare
ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei
trattamenti aziendale dell’/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati
previsti,ognitrattamentoeffettuatodalcontoterzistadeveesseredaluicontrofirmato.
Nelcasoincuiunsoggettononabilitatosiavvalediuncontoterzista,èprevistalapossibilitàdidelegare
tutteleoperazionidalritirodelPF,pressoildistributore,all’utilizzodellostesso.Restaincapoalsoggetto
delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativopagamento.Stessa cosa se abilitatouno dei famigliari,
coadiuvantiodipendenti.

Diseguitosonoriportatiidaticheilsuccitatoregistrodeitrattamentidevecontenere:


elencocronologicodeitrattamentieseguitisullediversecolture,oppure,inalternativa,una
seriedimodulidistinti,relativiciascunoadunasingolacolturaagraria;

prodottofitosanitarioutilizzatoequantità;

superficiedellacolturaacuisiriferisceilsingolotrattamento;

avversitàperlaqualesièresonecessarioiltrattamento;

registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi
fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite
nell'etichetta.
Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in
azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del
trattamentostesso
Inoltresisottolineache:

la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto
soloperilCGO4;pertanto,l’inosservanzadiquestoimpegno,inquantotale,vieneconsideratauna
nonconformitàalCGO4;ciononostante,datochelacorrettatenutadelregistroènecessariaperla
verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l’assenza del registro o la sua non
conformitàhaconseguenzeancheperilpresentecriterio;

la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un
impegnoprevisto:
· dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari
acquistati,utilizzatieimmagazzinati;
· allaBCAA3,perquantoriguardaladispersionenell’ambientedisostanzepericolose;
· alCGO4,perquantoattienealpericolodicontaminazionedellederrateprodotte.
InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
basedellenormedirecepimentodellaprimaesecondafrasedell’articolo55delRegolamentoCE1107/09,
gliimpegniapplicabilialivellodell’aziendaagricola.
Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3, si
applicanogliimpegnisopraindicati.
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SETTORE3
Benesseredeglianimali
ITEMAPRINCIPALE:Benesseredeglianimali
CGO11–Direttiva2008/119/CEdelConsiglio,del18dicembre2008,chestabiliscelenormeminimeper
laprotezionedeivitelli(GUL10del15.1.2009,pag.7)
Articoli3e4

Recepimento
¾ DecretoLegislativon.126del7luglio2011"Attuazionedelladirettiva2008/119/CEchestabiliscelenorme
minimeperlaprotezionedeivitelli"(G.U.n.180del4agosto2011).

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2conallevamentibovini/bufalini.

Descrizionedegliimpegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7
luglio2011.

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell'articolo23,comma1,delpresenteDecreto,definisconosulla
base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CE gli impegni applicabili a livello di azienda
agricola.

Disposizionivigentiinassenzadell'interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si
applicanogliimpegnisopraindicati.


CGO12–Direttiva2008/120/CEEdelConsiglio,del18dicembre2008,chestabiliscelenormeminime
perlaprotezionedeisuini(GUL47del18.2.2009,pag.5)
Articolo3earticolo4

Recepimento
¾ DecretoLegislativon.122del7luglio2011“Attuazionedelladirettiva2008/120/CEchestabiliscelenorme
minimeperlaprotezionedeisuini”(SupplementoordinarioallaG.U.n.178del2agosto2011)”.

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2conallevamentisuinicoli.
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Descrizionedegliimpegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7
luglio2011ess.mm.ii..

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell'articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CE gli impegni applicabili a livello di azienda
agricola.

Disposizionivigentiinassenzadell'interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si
applicanogliimpegnisopraindicati.


CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali
negliallevamenti(GUL221del8.8.1998,pag.23)
Articolo4

Recepimento
¾ Decreto Legislativo n. 146 del26 marzo 2001"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione
deglianimalinegliallevamenti"(G.U.n.95del24aprile2001),modificatodallaLegge27dicembre2004,n.
306(G.U.n.302del27dicembre2004);
¾ CircolaredelMinisterodellasaluten.10del5novembre2001“Chiarimentiinmateriadiprotezionedegli
animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all’attività di
controllo”(G.U.n.277del28novembre2001).

Ambitodiapplicazione
Tuttiibeneficiaridicuiall’articolo1,comma2conallevamentizootecnici,fattaeccezionedegliallevamenti
dianimalielencatinelcomma3dell’articolo1deldecretolegislativon.146/2001.

Descrizionedegliimpegni
LeaziendedevonorispettaregliadempimentiedidivieticontenutinelDecretoLegislativon.146,del26
marzo2001ess.mm.ii..

InterventodelleRegionieProvinceautonome
LeRegionieProvinceautonome,anormadell’articolo23comma1delpresenteDecreto,definisconosulla
base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli impegni applicabili a livello dell’azienda
agricola.

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3, si
applicanogliimpegnisopraindicati.
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Regione
Provinciaautonoma
abruzzo
basilicata
calabria
campania
emiliaromagna
friuliveneziagiulia
lazio
liguria
lombardia
marche
molise
piemonte
puglia
sardegna
sicilia
toscana
umbria
valled'aosta
veneto
provinciaautonomabolzano
provinciaautonomatrento
totale

Tabella1Ͳpopolazione

Anno2017

N.Aziende

Beneficiari
DomandaUnica

Beneficiari
SviluppoRurale

BeneficiariOCM
Vino
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ALLEGATO 2 (ARTICOLO 10)

Regione
Provinciaautonoma
abruzzo
basilicata
calabria
campania
emiliaromagna
friuliveneziagiulia
lazio
liguria
lombardia
marche
molise
piemonte
puglia
sardegna
sicilia
toscana
umbria
valled'aosta
veneto
provinciaautonomabolzano
provinciaautonomatrento
totale

tabella2Ͳcampionecontrollo

Anno2017

N.Aziende

Beneficiari
DomandaUnica

Beneficiari
SviluppoRurale

BeneficiariOCM
Vino
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Regione
Provinciaautonoma
abruzzo
basilicata
calabria
campania
emiliaromagna
friuliveneziagiulia
lazio
liguria
lombardia
marche
molise
piemonte
puglia
sardegna
sicilia
toscana
umbria
valled'aosta
veneto
provinciaautonomabolzano
provinciaautonomatrento
totale
Importiridottitot.

Importiridotti
DU

Tabella3.Importiridotti/esclusiperaiutorichiesto(anno2017)
Tot.Importi
trattenutiDU

Importiridotti Importiesclusi
suPSR
PSR

Tot.Importi
trattenutiPSR
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Tabella4.Infrazioniriscontratepertipodiimpegno(CGO/BCAA)

Regione
Provinciaautonoma
abruzzo

totale
basilicata

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale
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Regione
Provinciaautonoma
calabria

totale
campania

totale
emiliaromagna

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale
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N°az.con
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Regione
Provinciaautonoma
friuliveneziagiulia

totale
lazio

totale
liguria

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale
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N°az.con
infrazioni
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Regione
Provinciaautonoma
lombardia

totale
marche

totale
molise

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale
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N°az.con
infrazioni
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Regione
Provinciaautonoma
piemonte

totale
puglia

totale
sardegna

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale
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N°az.con
infrazioni
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Regione
Provinciaautonoma
sicilia

totale
toscana

totale
umbria

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale
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N°az.con
infrazioni
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Regione
Provinciaautonoma
valled'aosta

totale
veneto

totale
provinciaautonoma
bolzano

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13
CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale
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Regione
Provinciaautonoma
provinciaautonoma
trento

anno2017

CGO/BCAA

Descrizionetipo Tipodicontrollo:
diimpegno
Ammissib./Condiz

CGO1
BCAA1
BCAA2
BCAA3
BCAA4
BCAA5
BCAA6
CGO2
CGO3
BCAA7
CGO4
CGO5
CGO6
CGO7
CGO8
CGO9
CGO10
CGO11
CGO12
CGO13

totale

TOTALEGENERALE
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ALLEGATO 3 (ARTICOLO 7)

Modalitàdicalcolodelleriduzioniderivantidallacondizionalità
Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto alle
condizioniedallenormedellacondizionalitàèdeterminatoinfunzionediquantoriportatoall’articolo99
delregolamento(UE)n.1306/2013,agliarticolida39a41delregolamentodelegato(UE)n.640/2014e
agliarticoli73,74e75delregolamentodiesecuzione(UE)n.809/2014.
Definizioniimportantiaifinidell’applicazionedelleriduzioniedelleesclusioni
- “Portatadell’infrazione”:determinatatenendocontoinparticolaredell’impattodell’infrazionestessa,
chepuòesserelimitatoall’aziendaoppurepiùampio.
- “Duratadiunainfrazione”:dipendenteinparticolaredallassoditemponelcorsodelqualeneperdura
l’effettoedallapossibilitàdieliminarnel’effettoconmezziragionevoli.
- “Gravità dell’infrazione”: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione
medesimaallalucedegliobiettividellacondizioneodellanormainquestione.
- “Inadempienzaripetuta”:l’inadempienzaaccertatapiùdiunavoltaintreanniciviliconsecutiviauna
stessacondizioneonorma,purchéilbeneficiariosiastatoinformatodiun’inadempienzaanterioree,se
del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale
precedentesituazionediinadempienza.Alfinedistabilirelaripetizionediun’inadempienza,sonoprese
in considerazione le inadempienze determinate in conformità del regolamento (CE) n. 1122/2009; in
particolare,lanormaBCAA3,indicatanell’allegatoIIdelregolamento(UE)n.1306/2013,èconsiderata
equivalentealCGO2dell’allegatoIIdelregolamento(CE)n.73/2009nellasuaversioneinvigoreil21
dicembre2013.
- “Inadempienze di importanza minore”: l’inadempienza i cui effetti possano essere sanati e i cui
parametridiportata,gravitàeduratasianotuttialivellobasso.Icasidiinadempienzachecostituiscano
un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati
inadempienzediimportanzaminore.
- “Allerta tempestivo”: si istituisce un sistema di allerta tempestivo applicabile ai casi di inadempienza
minore. L'autorità di controllo competente invia un'allerta tempestivo al beneficiario, notificando al
beneficiario la constatazione dell’inadempienza e l'obbligo di adottare misure correttive. Le
inadempienzediimportanzaminoreicuieffettisianosanatineiterministabilitinellacomunicazionedi
allerta tempestivo non determinano l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa. Qualora in un
controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto
retroattivo la riduzione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai
beneficiarichehannoricevutoperlaprimavoltaun'allertatempestivoèconcessol'accessoprioritario
alsistemadiconsulenzaaziendale(paragrafo2dell’articolo99delRegolamentoUE1306/2013).
- “Misuracorrettiva”:azionedinaturaagronomica,strutturaleoamministrativachehacomeobiettivoil
ripristino delle condizioni anteͲinfrazione oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’infrazione
stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di importanza minore. Se eseguita
correttamenteeneitempiprevisti,l’azionecorrettivaannullaglieffettidellariduzionecorrispondente
all’infrazione.
- “Negligenza”: tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate
comecommessepernegligenza.
- “Intenzionalità”: alle infrazioni rilevate, a livello di condizione o norma, si attribuisce carattere di
intenzionalitàquando:
i. si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto
dall’articolo39delRegolamentodelegato(UE)dellaCommissionen.640/2014.
ii. gliindicidiverificasuperinoilimitifissatiperalcunenormeecondizioni;
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iii. ilcaratterediintenzionalitàsiariscontratodagliEntidicontrollospecializzati,nelcorsodeicontrolli
previstiperl’osservanzadeicriteridigestioneobbligatori.

Applicazionedelleriduzioniedesclusionidicondizionalità
Laregolamentazionecomunitariarelativaallacondizionalitàstabilisceunadifferenzanell’applicazionedelle
riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza ripetizione
(articolo99delregolamento(UE)n.1306/2013,articolo39delRegolamento(UE)n.640/2014earticolo74
delregolamento(UE)n.809/2014dellaCommissione),oppureintenzionalmente(articolo99,regolamento
(UE)n.1306/2013,articolo40delregolamentodelegato(UE)n.640/2014earticolo75delregolamentodi
esecuzione (UE) n. 809/2014). Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione
delleriduzionièsuddivisointreparti,coerentementeconquestaimpostazione.
La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l’importo complessivo dei pagamenti di cui
all’articolo1,comma2delpresentedecreto.

1.RIDUZIONIPERNEGLIGENZA
Ilprocedimentoperladefinizionedelcalcolodellariduzioneapplicabileperinadempienzecommesseper
negligenzaèilseguente:
- perognicondizioneonormadiundatosettoredicondizionalitàincuisiriscontralaviolazionediun
impegno,l’infrazioneèquantificatainterminidiportata,gravitàedurata:bassa=1;media=3;alta=5;
- una volta quantificati i tre indici per ogni condizione o norma violata, si sommano i tre valori
corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio che sarà
necessariamentecompresonell’intervallo1Ͳ5;
- nel caso di più di un’inadempienza in un dato settore, si considera un’unica inadempienza in base a
quanto stabilito dall’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e si sommano i
punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascuna condizione ovvero norma di
condizionalità,pervenendocosìadunpunteggiototaleriferitoaquelsettoredicondizionalità.
Ilpunteggioottenuto,perognisettoredicondizionalità,siconfrontaconlaseguentegrigliadivalori:

Classe
I
II
III

Punteggio
Ugualeosuperiorea1,00einferiorea3,00
Ugualeosuperiorea3,00einferiorea5,00
Ugualeosuperiorea5,00

Riduzione%
1%
3%
5%

evienedefinitalapercentualediriduzioneapplicabile.
Unavoltadefinitalariduzioneapplicabileperognisettoredicondizionalità,sonosommatelepercentuali
ottenuteeconfrontateconillimitefissatodall’articolo74delregolamentodiesecuzione(UE)n.809/2014,
chestabiliscechelariduzionemassimaapplicabile,infunzionediviolazionidovuteanegligenza,nonpuò
superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente
decreto.
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2.RIDUZIONIPERNEGLIGENZACONREITERAZIONE
2.1.Primareiterazione
AnormadiRegolamento,laprimareiterazionedellaviolazioneprovocalamoltiplicazionedellariduzione
applicatanell’annoperunfattore3(tre)el’innalzamentodal5%al15% dellivellomassimodiriduzione
applicabileaisensidellacondizionalità.
Nelcasoincuiilcalcolodelleriduzioniraggiungaoeccedail15%,lariduzioneapplicatasaràcomunquedel
15%mal’agricoltoresaràsoggettoadunavvertimento,sottoformadiammonizione,cheloavvisache,in
casodiulterioreaccertamento,nelcorsodeidueannisuccessivi,diun’infrazioneallamedesimacondizione
onorma,questasaràconsiderataintenzionale.

2.2.Secondareiterazione
Lasecondareiterazionedellaviolazione,riscontratanelcorsodeidueannisuccessiviallarilevazionedella
prima,provocalamoltiplicazionedellariduzioneapplicatanell’annoprecedenteperunulteriorefattore3
(tre).
Ancheinquestocasoillimitemassimodiriduzioneapplicabileèil15%e,incasoquestolimitesiaraggiunto
osuperato,allariduzionemassimasaràassociatal’ammonizionedescrittapiùsopra.


3.RIDUZIONIPERINTENZIONALITÀ
In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, in caso di
infrazioneintenzionaleperunadeterminatacondizioneonormalariduzioneapplicabilealcomplessodegli
aiutidirettièstabilitanel20%.

Aisensidiquantostabilitodall’articolo7,paragrafo8delpresenteDecreto,nelcasoincuisianorilevate
infrazioni per un determinato criterio ovvero norma nell’arco di tre anni consecutivi, si applica quanto
dispostodall’articolo75delRegolamentodiesecuzione(UE)n.809/2014.Inquestocaso,oltreallasanzione
impostamoltiplicandopertrelapercentualestabilitaperl’infrazioneintenzionale,l’aziendasaràesclusada
tuttiipagamentidicuiall’articolo1,paragrafo2delpresenteDecretonell’annocivilesuccessivo.


4.Cumulodiinfrazionididiversanatura
In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano
rilevateinaziendainfrazionididiversanatura:dovuteanegligenzaeintenzionali,rilevateperlaprimavolta
eripetute.
1. Rilevazionediinfrazionipernegligenzaeintenzionaliacaricodellastessaazienda,nelcorsodellostesso
annocivile
1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di
condizionalità differenti, di cui una
intenzionaleeunapernegligenza(paragrafo
1dell’art.74delreg.UE809/2014)
1.b.Treopiùinfrazionirilevateinpiùsettori
dicondizionalitàdifferenti,dicuialmenouna
di tipo intenzionale (art. 74 del reg. UE
809/2014)

L’effettodelleinfrazionisisomma.
L’effetto delle infrazioni si somma, questa volta con
l’applicazione del «tetto» del 5% sulle infrazioni per
negligenzaneicasiincuilasommadelle%diriduzione
riferitealleinfrazionipernegligenzaoltrepassinodetto
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limite.
In questo caso, per il settore di condizionalità in cui
sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e
intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate
come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto
dall’art.73(2)delreg.(UE)n.809/2014.

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa
azienda

2.a. Presenza di due infrazioni in settori
diversidicondizionalità,dicuiunaripetutao
didueinfrazionirilevatenellostessocampo
dicuisolounaconreiterazione

2.b. Presenza di due infrazioni entrambe
ripetute appartenenti al medesimo settore
dicondizionalità

Per effetto di quanto stabilito all’ art. 39 del
regolamento delegato (UE) n. 640/2014, si ha la
triplicazione della riduzione stabilita per l’infrazione
ripetuta, a cui viene sommata la percentuale
dell’infrazione non ripetuta, fatta salva l’applicazione
dellasogliadel15%,secondoquantoprevistodalterzo
commadelparagrafo5dell’articolocitato.
In questo caso le infrazioni sono considerate come
un’unicainfrazione,aisensidiquantodispostodall’art.
73(2)delregolamentodiesecuzione(UE)n.809/2014.
E'semprefattasalval’applicazionedellasogliadel15%,
secondoquantoprevistodalterzocommadel
paragrafo5dell’articolocitato.

3. Rilevazionedidueopiùinfrazioniintenzionaliacaricodellastessaazienda
3.a. Due o più infrazioni
intenzionali nello stesso
settoredicondizionalità

Inquestocasoleinfrazionisonoconsideratecomeun’unicainfrazione,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 73 (2) del regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014. Per cui si applica la riduzione del 20%
stabilitaall’articolo40delregolamentodelegato(UE)n.640/2014.

3.b. Due o più infrazioni
intenzionali in diversi settori
dicondizionalità

Sommatoria delle percentuali derivante dall’applicazione delle
riduzionipreviste.

4.Rilevazionediunaopiùinfrazioniintenzionaliripetuteacaricodellastessaazienda
Nel caso di infrazioni intenzionali
ripetute si applica quanto disposto
dall’articolo 75 del Regolamento di
esecuzione(UE)n.809/2014.

In questi casi l’azienda, oltre alla riduzione imposta e
calcolataanormadell’articolo40delregolamentodelegato
(UE) n. 640/2014, è esclusa da tutti i pagamenti di cui al
comma2dell’articolo1nell’annocivilesuccessivo.
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ALLEGATO 4 (ARTICOLO 15)

Tabelladiapplicazionedelleriduzioniperlaviolazionediimpegniperdeterminatemisuredellosviluppo
ruraleconnesseallasuperficieeaglianimalioppurealtriobblighidell’operazionestabilitidallanormativa
dell’Unioneodallalegislazionenazionaleovveroprevistidalprogrammadisvilupporurale,inparticolare
per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei
fertilizzantiedeiprodottifitosanitarioancoradei“criteridimantenimentodellasuperficieinunostato
idoneoalpascolooallacoltivazione”dicuialdecretoMipaafn.6513del18novembre2014el’“attività
agricolaminima”,dicuidicuiallostessodecretoMipaafn.6513del18novembre2014(articolo15del
Decreto).
A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti alle colture, ai gruppi di
colture, alle tipologie di operazione e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità,
entitàeduratadiciascunaviolazione(articolo15).
B. Per“gruppodiimpegni”:siintendel’insiemedidueopiùimpegniaffini,caratterizzatidaelementicomuni
edomogenei.
LeRegionieProvinceautonomeol’autoritàdigestioneriferisconociascuntipodiimpegnoallacoltura,al
gruppodicoltura,allatipologiadioperazione,secondolapertinenza.Ciòalfinediidentificareimontantia
carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito alla
tipologiadioperazione,mentreiltipodiimpegnoBBsiariferitosoloadunospecificogruppodicoltura.Nel
caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo
complessivodellatipologiadioperazione,mentrenelcasodiinfrazionedeltipodiimpegnoBBsaràridotto
oesclusol’importocorrispondentealgruppodicoltura.QuindileRegionieProvinceautonomeol’Autorità
di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3;
alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di
verifica),secondolaseguentematrice:
Livello
di
infrazione
Gravità
dell’impegnoAA
Basso(1)

Medio(3)

Alto(5)


Entità




Durata




C. Applicazionedelleriduzioni/esclusionidapartedell’Organismopagatore(CapoIIIͲSezione2–Sottosezione
1):
Ͳ Ovenelcorsocontrollovengariscontratalaviolazionediunimpegno,occorrequantificarneillivello
(basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre
indiciperogniimpegnoviolato,siprocede,separatamente,alcalcolodelvaloremediodiportata,
gravitàedurataperciascunimpegnoviolato,qualoraperognigruppodiimpegnisisiarilevatala
violazionedipiùd’unimpegno.
Ͳ Nell’ambitodiciascungruppodiimpegni,ilvaloreottenutoperunimpegnoviolato(GED=Gravità,
EntitàeDurata)sisommaalvaloreottenutoperuneventualealtroimpegnoviolatodelmedesimo
gruppo(altroGED),perottenereununicopunteggio,arrotondatoalsecondodecimaleperdifetto
(0,01Ͳ0,05) o per eccesso (> 0,05). A seguito di eventuale analisi e verifica delle risultanze dei
controlliedellerelativeinadempienzeriscontrate,lecompetentiautoritàvalutanol’opportunitàdi
introdurrealtrepossibilimodalitàdicalcolodegliesiti,nell’alveodeldettatoregolamentare.
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Ͳ Ciascunpunteggio,cosìottenutoperognigruppodiimpegni,vieneconfrontatoconipunteggidella
seguentetabellaalfinediidentificarelapercentualediriduzionecorrispondente:

Punteggio
1,00<=x<3,00
3,00<=x<5,00
x=>5,00

Percentualediriduzione
3%
5%
10%


- Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di
riduzioneodiesclusione.Poisieseguelasommatoriadelleriduzioniedelleesclusionicalcolateper
ciascun gruppo di impegni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista
dall’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e si giunge a determinare la percentuale di
riduzioneodesclusionedaoperareacaricodeimontantiriferitiallacoltura,algruppodicolture,
allatipologiadioperazione,

Atitoloesemplificativo,supponendochesiariscontratalaviolazionediungruppodiimpegniafferentead
un determinato gruppodi coltureeche igruppi di impegnirisultinoviolati come indicato nellaseguente
tabella:


GRUPPOdi
impegni

IMPEGNO
VIOLATOA
IMPEGNO
VIOLATO
C
TOTALE
SANZIONE

Impegnidi
misura

CalcoloGEDx
infrazioneagli
impegnidimisura

MediaGED
deisingoli
impegni

ImpegnoA
ImpegnoA2
ImpegnoA3
ImpegnoC
ImpegnoC2

G=3,E=1,D=5
G=5,E=3,D=3
G=1,E=1,D=1
G=1,E=1,D=1
G=1,E=1,D=1

3
3,66
1
1
1







Sommamedie
singoliimpegni


3+3,66+1=8,66


1+1=2


%di
decurtazione
cumulativaper
GRUPPOdi
impegni


10%

3%

13%


Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due % di
riduzionecalcolateseparatamenteperigruppidiimpegniviolati.
- Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15
dell’articolato al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di
gravità,entitàeduratasianoinferiorialmassimo,sitienecontodellaripetizionenell’attribuzione
dellivellodiriduzionesecondoilmetododelcomma2dell’articolo17delpresentedecreto.

- Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15
dell’articolato al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di
gravità,entitàeduratasianotuttidivaloremassimo,l’inadempienzasidefiniscegraveecomporta
gli esiti di cui al comma 2 dell’articolo 17 del presente decreto. Ai fini dell’applicazione delle
esclusionidell’articolo15,comma2sonoconsiderateviolazionidi«livellomassimo»leinfrazionidi
gravità,entitàeduratadilivelloalto(gravità=5;entità=5;durata=5).
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ALLEGATO 5 (ARTICOLO 18)

Tabelladiconversioneperriduzioniedesclusioniperdifformitàinmisureconnesseadanimali(articolo
18deldecreto)
Specieanimali
Altrisuini
Altropollame
Cunicoli

UBApercapo
0,3
0,03
0,02
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ALLEGATO 6 (ARTICOLO 20)

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito delle misure di cui agli
articolida14a20,all’articolo21,paragrafo1,conl’eccezionedelpremioannualedicuialleletterea)e
b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’articolo 51, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e
all’articolo20,all’articolo36,letteraa),puntovi),eletterab),puntiii),vi)evii),all’articolo36,letterab),
punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n.
1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 20 del
decreto).
Modalitàdiindividuazionedellefattispeciediviolazionidiimpegniogruppidiimpegniriferitialletipologie
di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione
(articolo20):
A. Per“gruppodiimpegni”:siintendel’insiemedidueopiùimpegniaffini,caratterizzatidaelementicomuni
edomogenei.
LeRegionieProvinceautonomeol’autoritàdigestioneriferisconociascungruppodiimpegniallatipologia
di operazione o misura/sottomisura o tipo di intervento, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di
identificareimontantiacaricodeiqualioperareleriduzioniedesclusioni.Supponiamo,adesempio,cheil
gruppodiimpegnoAAsiariferitoallamisura/sottomisuramentreilgruppodiimpegnoBBsiariferitosolo
allatipologiadioperazione.NelcasodiviolazionedelgruppodiimpegnoAAlariduzione/esclusionesarà
operataacaricodell’importocomplessivodellamisuramentrenelcasodiinfrazionedelgruppodiimpegno
BBsaràridottooesclusol’importocorrispondenteallatipologiadioperazione.QuindileRegionieProvince
autonome o l’Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile
(basso=1;medio=3;alto=5)indicandoicorrispondentiparametridivalutazionedellegravità,entitàe
durata(cfr.indicidiverifica),secondolaseguentematrice:
Livellodiinfrazione
dell’impegnoAA
Basso(1)
Medio(3)
Alto(5)


Gravità





Entità





Durata





B. Applicazionedelleriduzioni/esclusionidapartedell’organismopagatore(CapoIIIͲSezione2ͲSottosezione
2):
- Ovenelcorsodelcontrollovengariscontratalaviolazionediunimpegno,occorrequantificarneillivello
(basso=1;medio=3;alto=5)interminidigravità,entitàedurata.
- Unavoltaquantificatiitreindiciperogniimpegnoviolato,siprocede,separatamente,alcalcolodel
valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la
violazionedipiùd’unimpegno.
- Ivalori,cosìottenuti,sisommanoalorovolta,nell’ambitodiciascungruppodiimpegni,perottenere
ununicopunteggio,daarrotondarealsecondodecimaleperdifetto(0,01Ͳ0,05)opereccesso(>0,05).
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Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata
misuraechel’impegnorisultiviolatocomeindicatonelleseguentetabella:
Livellodiinfrazionedel
tipodiimpegnoAA
Basso(1)
Medio(3)
Alto(5)


Gravità

Entità

Durata


3



1





3



siprocedeallasommadeitrevalori(3+1+3)=7esicalcolalamediaaritmeticacherisultaparia2,3(2,33
arrotondatoa2,3)
- Questamodalitàdicalcolovieneripetutaperogniimpegnoviolato.Nell’ambitodiundatogruppodi
impegni, se c’è più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore
dell’impegnoaffine,ottenendoununicopunteggiochevieneconfrontatoconipunteggidellaseguente
tabellaalfinediidentificarelapercentualediriduzionecorrispondente:


Punteggio
1,00<=x<3,00
3,00<=x<4,00
x=>4,00

Percentualedi
riduzione
3%
x%
y%



Nell’esempiosoprariportato,lariduzioneammonterebbeal3%(2,3rientranell’intervallo1Ͳ3)dell’importo
totaledellamisuraacuisiriferiscel’impegnoviolato.
- Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 le Regioni e Province autonome o l’autorità di gestione possono
individuarealtrepercentualidiriduzionemaggioridel3%(livellominimo)perglialtridueintervallidi
punteggiodadefinire(medioedalto).

Perciascungruppodiimpegniviolatisicalcolalapercentualediriduzioneodiesclusione.Poisieseguela
sommatoriadelleriduzioniodesclusionideigruppidiimpegniafferentiadunadatatipologiadioperazione
omisura/sottomisura,otipodiintervento,previaapplicazionedellaregoladelcumulodelleriduzioniesi
giungeadeterminarelapercentualediriduzioneodesclusionedaoperareacaricodeimontantiriferitialla
misura/sottomisura,allatipologiadioperazioneealtipodiintervento.
- Aifinidell’applicazionedelleesclusionidell’articolo20comma3,sonoconsiderateinadempienzegravi,
quelle violazioni che ricorrono con livello massimo, relativamente a gravità, entità e durata, e si
ripetonoconimedesimilivellimassimi.Leconseguenzesopradettericorronoancheneicasiprevistidai
documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni
attuative.
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ALLEGATO 7 (ARTICOLO 14)

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti
fitosanitarianorma,rispettivamente,degliarticoli28(paragrafo3)e29(paragrafo2),delregolamento
(UE)n.1305/2013edell’articolo39delregolamento(CE)n.1698/2005“Pagamentiagroambientali”.
FERTILIZZANTI
Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure
agroͲclimaticoͲambientali e all’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui all’articolo 39 del
Regolamento(CE)n.1698/2005.

Recepimento
¾ D.M.19aprile1999,«ApprovazionedelCodicedibuonapraticaagricola»(SupplementoOrdinario
n.86,G.U.n.102del4Ͳ05Ͳ1999);
¾ Decreto 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9),
relativamenteallaZonaOrdinaria.ZonedisalvaguardiadellerisorseidricheanormadelD.P.R.24
maggio1988,n.236cosìcomemodificatodall’articolo94delDecretoLegislativon.152/2006.
Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell'articolo 14, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province
autonome,siapplicanogliimpegnidiseguitoindicati.
Descrizionedegliimpegni
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine
agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi
all’inquinamentodafosforo.Inparticolare,inottemperanzaaquantoprevistonelCodicedibuonapratica
agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle
aziendeagricolecheaderisconoaipagamentiagroͲclimaticoͲambientalieall’agricolturabiologica,aisensi,
rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 39 del
RegolamentoCEn.1698/2005“Pagamentiagroambientali”:

Ͳobblighiamministrativi;
Ͳobblighirelativiallostoccaggiodeglieffluenti;
Ͳobblighirelativialrispettodeimassimaliprevisti;
Ͳdivieti(spazialietemporali)relativiall’utilizzazionedeifertilizzanti.
Aifinidelcalcolodellariduzionedicuiall’articolo15delpresentedecreto,irequisitiminimirelativiall'uso
deifertilizzantidicuiagliarticoli28e29delRegolamento(UE)n.1305/2013sonoconsideraticomealtri
obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativadell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti
dalprogrammadisvilupporurale,inparticolareperquantoriguardaaltrirequisitienormeobbligatori.Nel
casotaliobblighivenganoviolati,siapplicaunariduzionefinoall'esclusionedell'importocomplessivodei
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pagamentiammessiodelledomandeammesse,nelcorsodell'annociviledell'accertamento,perlacoltura,
ilgruppodicoltureelatipologiadioperazioneacuisiriferisconogliimpegniviolati.Lapercentualedella
riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di
ciascunaviolazione,secondolemodalitàdicuiall'allegato4.
Trairequisitiminimirelativiaifertilizzantifiguraancheildivietodiconcimazioniinorganicheentro5metri
daicorsid’acqua,conformementeallaBCAA1dell’allegato1.


PRODOTTIFITOSANITARI
Requisitiminimirelativiall’usodeiprodottifitosanitari.Siapplicanosoloalleaziendecheaderisconoalle
misure agroͲclimaticoͲambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 28 e
dell’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui
all’articolo39delRegolamento(CE)n.1698/2005.


Normativanazionalediriferimento
¾ Decretolegislativon.152del3/4/2006“Normeinmateriaambientale”(G.U.n.88del14/12/2006
S.O.n.96)ess.mm.ii.;
¾ Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n.
202del30/8/2012S.O.n.177/L);
¾ Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso
sostenibiledeiprodottifitosanitari,aisensidell'articolo6deldecretolegislativo14agosto2012”
(G.U.n.35del12/02/2014).

Disposizionivigentiinassenzadell’interventodelleRegionieProvinceautonome
A norma dell’articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province
autonome,siapplicanogliimpegnidiseguitoindicati.

Descrizionedegliimpegni
a)le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo
funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti
dopoil26novembre2011,effettuatidacentriprovaformalmentericonosciutidalleregionieprovince
autonome,realizzaticonformementeaquantoriportatonell'allegatoIIdellaDirettiva2009/128/CE,in
merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente con riferimento all’ispezione delle
attrezzatureperl’applicazionedipesticidi.
Pertanto,aisensidell’art.8,secondocomma,dellaDirettiva2009/128/CEedallenormedirecepimento
successive,entroil26novembre2016leattrezzatureperl’applicazionedeipesticididevonoesserestate
ispezionatealmenounavolta.Dopotaledatapotrannoessereimpiegateperusoprofessionalesoltanto
leattrezzatureperl’applicazionedipesticidiispezionateconesitopositivo.
Leattrezzatureperusoprofessionaleutilizzateperladistribuzionediprodottifitosanitari,siainambito
agricolo,siaextraagricolo,dasottoporreacontrollofunzionaleentroil26novembre2016,sonoquelle
indicatenell’AllegatoIalDecreton.4847del3.3.2015,chesostituiscel’elencodellemacchineriportato
al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari”,fattaeccezionepertalunetipologiedimacchineirroratriciindividuatedalmedesimoDMn.
4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla
direttiva2009/128/CE.
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Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell’art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del
3.3.2015, e dell’art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l’intervallo tra i controlli di cui sopra non deve
superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate
successivamenteataledata.
b)Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento
dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della
correttafunzionalitàdeidispositividiirrorazioneattestatadauntecnicodelsettoreodaunastruttura
specializzata.
AisensidelD.M.del22gennaio2014,leaziendeagricoledevonorispettareiseguentiimpegni:
a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali
della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il
possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino
fitosanitariosusupportocartaceo,informatico,ecc.).Nelcasoincuinonsiapresentealcunaretedi
monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito
serviziodiconsulenza,messoadisposizionedalleregioniedalleprovinceautonome.Ilriferimento
èaipuntiA.7.2.1,A.7.2.2eA.7.2.3delD.M.del22gennaio2014.
b) Dal26novembre2015gliutilizzatoriprofessionalidituttiiprodottifitosanitaridovrannodisporre
di uncertificatodiabilitazione,ai sensi delpuntoA.1.2del D.M.del 22 gennaio2014,relativo ai
“Certificatidiabilitazioneall’acquistoeall’utilizzoecertificatidiabilitazioneallavendita”.Aisensi
di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli
utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in
vigoredelsistemadiformazioneobbligatoriaecertificataperutilizzatoriprofessionali,distributori
e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e
successivemodificazionisonoritenutivalidifinoallaloroscadenza.”
c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti
fitosanitaririportatenell'allegatoVI.1alDecretoMipaafdel22gennaio2014.
d) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili,
conformementeallalegislazionevigente.
Aifinidelcalcolodellariduzionedicuiall’articolo14delpresentedecreto,irequisitiminimirelativiall'uso
dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati
comealtriobblighidell’operazionestabilitidallanormativadell’Unioneodallalegislazionenazionaleovvero
previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme
obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo
complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile
dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli
impegniviolati.Lapercentualedellariduzioneèfissatainragionedel3%,5%o10%edèdeterminatain
baseallagravità,entitàeduratadiciascunaviolazione,secondolemodalitàdicuiall'allegato4.
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