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Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 
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L’ architettura della PAC 2014-2020
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Quadro di sintesi degli obblighi

Questo insieme di criteri, norme e requisiti si compone di tre ambiti:

 Le Regole di condizionalità: comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA)
per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei
prodotti e al benessere degli animali allevati. Tutti i beneficiari dei pagamenti diretti e
delle misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali sono tenuti a
rispettarle.

 I Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (RM Fert) e dei prodotti fitosanitari (RM Fit):
rappresentano un impegno obbligatorio per i beneficiari delle misure 10 e 11 dello
sviluppo rurale.

 I Criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio di un'attività
agricola minima sono impegni obbligatori per coloro che fanno domanda per i pagamenti
dello sviluppo rurale delle misure 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali", 11
"agricoltura biologica" e 12 "indennità Natura 2000 e direttiva quadro sull'acqua" e un
requisito di accesso ai finanziamenti per gli agricoltori che fanno domanda per i
pagamenti diretti.
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Le condizioni di base per accedere agli aiuti
I criteri, le norme e i requisiti di base si applicano alle aziende che presentano domanda per
ottenere i pagamenti diretti e i pagamenti delle misure dello sviluppo rurale connesse alla
superficie o agli animali dei PSR (Programmi di Sviluppo Rurale).
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Le condizioni di base per accedere agli aiuti

• Fertilizzanti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (CGO 1)

• Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM 
Fert)

1. Fertilizzanti 

• Uso dei Prodotti fitosanitari (CGO 10)

• Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti 
fitosanitari (RM Fit)

• Sicurezza Alimentare delle Produzioni Vegetali 
(CGO 4)

2. Prodotti 
Fitosanitari
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Le condizioni di base per accedere agli aiuti

• ACQUA - Fasce tampone (BCAA 1)
• ACQUA - Uso dell'acqua a fini irrigui (BCAA 2)
• ACQUA - Protezione delle acque da sostanze inquinanti e 

pericolose (BCAA 3)
• SUOLO - Copertura vegetale dei terreni per prevenire l'erosione 

del suolo (BCAA 4)
• SUOLO - Solchi acquai temporanei (BCAA 5)
• SUOLO - Fertilità del suolo (BCAA 6)
• BIODIVERSITA' E PAESAGGIO - Mantenimento del paesaggio e 

degli ecosistemi (BCAA 7)
• BIODIVERSITA' E PAESAGGIO - Protezione degli uccelli selvatici 

(CGO 2)
• BIODIVERSITA' E PAESAGGIO - Protezione degli habitat (CGO 3)

3. Gestione dei 
terreni

• Attività agricola minima

• Criteri di mantenimento delle superfici agricole

4. Criteri minimi di 
ammissibilità dei 

terreni
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Le condizioni di base per accedere agli aiuti

• IDENTIFICAZIONE - Identificazione e registrazione dei 
suini (CGO 6) 

• IDENTIFICAZIONE - Identificazione e registrazione dei 
bovini (CGO 7) 

• IDENTIFICAZIONE - Identificazione e registrazione degli 
ovicaprini (CGO 8) 

• MALATTIE - Sicurezza Alimentare (CGO 4) 
• MALATTIE - Divieto di uso di talune sostanze (CGO 5) 
• MALATTIE - Encefalopatie spongiformi trasmissibili 

(CGO 9) 
• BENESSERE ANIMALE - Protezione dei vitelli (CGO 11) 
• BENESSERE ANIMALE - Protezione dei suini (CGO 12) 
• BENESSERE ANIMALE - Protezione degli allevamenti 

(CGO 13) 

5. Produzioni 
animali e 
Sicurezza 

alimentare
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Uso dei prodotti fitosanitari

 ridurre i rischi e gli impatti sulla salute
umana, sull'ambiente e sulla biodiversita';

 promuovere la difesa integrata,
l'agricoltura biologica ed altri metodi
alternativi;

proteggere gli utilizzatori e la popolazione;

 tutelare i consumatori;

direttiva 2009/128/CE e D.Lgs. n. 150/2012
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Uso dei prodotti fitosanitari

Per garantire un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (CGO10), l’agricoltore deve: 

1. registrare i trattamenti effettuati nel quaderno di campagna e 
conservare le fatture dei PF acquistati nei 3 anni precedenti 
1. registrare i trattamenti effettuati nel quaderno di campagna e 
conservare le fatture dei PF acquistati nei 3 anni precedenti 

2. disporre del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo2. disporre del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo

3. utilizzare solo prodotti ammessi nel rispetto delle prescrizioni in 
etichetta e impiegare adeguati dispositivi di protezione individuale
3. utilizzare solo prodotti ammessi nel rispetto delle prescrizioni in 
etichetta e impiegare adeguati dispositivi di protezione individuale

4. prevedere un sito ad uso esclusivo per l’immagazzinamento e 
provvedere al corretto smaltimento dei contenitori e residui
4. prevedere un sito ad uso esclusivo per l’immagazzinamento e 
provvedere al corretto smaltimento dei contenitori e residui
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Uso dei prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare

Per garantire un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (RM FIT), l’agricoltore deve: 

5. sottoporre le attrezzature ai controlli funzionali presso centri di 
prova riconosciuti, entro le scadenze imposte dalla normativa
5. sottoporre le attrezzature ai controlli funzionali presso centri di 
prova riconosciuti, entro le scadenze imposte dalla normativa

6. dimostrare di conoscere i principi generali della difesa 
integrata
6. dimostrare di conoscere i principi generali della difesa 
integrata

7. rispettare le specifiche disposizioni d’uso dei prodotti 
fitosanitari vicino ai corpi d’acqua
7. rispettare le specifiche disposizioni d’uso dei prodotti 
fitosanitari vicino ai corpi d’acqua
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Uso dei prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare

1. registrare i trattamenti effettuati nel quaderno di campagna e conservare le fatture dei 
prodotti acquistati nei 3 anni precedenti  

Registro dei trattamenti

elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i
diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di
moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

 denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il 
singolo trattamento;

 data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, 
quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;

 avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
 registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche 

principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni 
d’uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di 
semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).
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Uso dei prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare
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3. utilizzare solo prodotti ammessi nel rispetto delle prescrizioni in etichetta e 
impiegare adeguati dispositivi di protezione individuale (2/2)

 Ogni trattamento fitosanitario deve essere effettuato nel “rispetto delle 
prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto 
impiegato, in particolare:

 in dosi corrette;
 su colture ammesse;
 sui terreni indicati (ove previsto);
 in corrispondenza delle fasi fenologiche 

indicate;
 contro le avversità previste;
 nel rispetto dei tempi di carenza;

 presenza ed uso dei dispositivi di 
protezione individuale previsti 
per ogni prodotto usato;
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5. sottoporre le attrezzature ai controlli funzionali presso centri di 
prova riconosciuti, entro le scadenze imposte dalla normativa

le attrezzature per l'applicazione dei prodotti
fitosanitari impiegate per uso professionale
sono sottoposte a controlli funzionali periodici,
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 14
agosto 2012, n. 150;

 tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte 
almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016;

 l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, 
e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;

 le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte 
al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
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6. dimostrare di conoscere i principi generali della difesa integrata

Gli  utilizzatori  professionali  di  prodotti  fitosanitari,  a partire dal 1°
gennaio 2014,  applicano  i  principi  generali  della difesa integrata 
obbligatoria.  

La difesa integrata obbligatoria prevede :

 applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle
infezioni;

 utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti;

 ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;

 uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e
l'ambiente
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6. dimostrare di conoscere i principi generali della difesa integrata

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la
conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria*
attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative
disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo,
informatico, ecc ).

Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio
fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un
apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e
dalle province autonome.
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7. rispettare le specifiche disposizioni d’uso dei prodotti fitosanitari 
vicino ai corpi d’acqua

La valutazione del rischio di contaminazione delle acque superficiali ha lo
scopo di garantire, che l’uso di ciascun PF non comprometta lo stato di qualità
delle acque superficiali e, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici.

Si devono mettere in atto misure di mitigazione del rischio capaci di ridurre
gli apporti di PF nelle acque superficiali e, conseguentemente, l’esposizione 
degli organismi acquatici.
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Sicurezza alimentare

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti
previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di
attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

 produzioni animali;
 produzioni vegetali;
 produzione di latte;
 produzione di uova;
 produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare
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Sicurezza alimentare

manipolare e stoccare correttamente le sostanze pericolose (carburanti, oli 
esausti; ecc)
manipolare e stoccare correttamente le sostanze pericolose (carburanti, oli 
esausti; ecc)

aggiornare e conservare il registro dei trattamenti (quaderno di 
campagna) degli ultimi 3 anni
aggiornare e conservare il registro dei trattamenti (quaderno di 
campagna) degli ultimi 3 anni

conservare i risultati delle analisi su piante o prodotti vegetali che 
abbiano rilevanza per la salute umana
conservare i risultati delle analisi su piante o prodotti vegetali che 
abbiano rilevanza per la salute umana

registrare le operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoliregistrare le operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli
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Sicurezza alimentare

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda

 modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi 
carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di 
evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di 
stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.); 

 presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni 
analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini 
della salute umana;
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Sicurezza alimentare

 Registrare le movimentazioni 
in entrata ed in uscita di 
foraggi e componenti dei 
mangimi.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali 
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protezione delle acque sotterranee  dall’inquinamento provocato da 
sostanze pericolose

 obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o
sottosuolo;
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protezione delle acque sotterranee  dall’inquinamento provocato da 
sostanze pericolose

evitare perdite dai contenitori o distributori di carburanti, oli e 
lubrificanti, ecc.;
evitare perdite dai contenitori o distributori di carburanti, oli e 
lubrificanti, ecc.;

provvedere alla corretta conservazione di lubrificanti usati, filtri e 
batterie esauste, prodotti fitosanitari e veterinari;
provvedere alla corretta conservazione di lubrificanti usati, filtri e 
batterie esauste, prodotti fitosanitari e veterinari;



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le idee degli
autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso venga fatto delle informazioni qui contenute

protezione delle acque sotterranee  dall’inquinamento provocato da 
sostanze pericolose

Impegni a carico di tutte le aziende

 i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;

 i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e
contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti
sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti
atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
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protezione delle acque sotterranee  dall’inquinamento 
provocato da sostanze pericolose

 gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie
confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e
posto su di un pavimento impermeabilizzato, per evitare la diffusione di
sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

 le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono
essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli
eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la
contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze
pericolose;
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Criteri minimi di ammissibilità dei terreni

Per mantenere le superfici in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione, gli agricoltori
devono:

 far sì che i terreni siano accessibili senza difficoltà e con normali mezzi agricoli

 prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitare la diffusione delle
infestanti

 garantire un equilibrato sviluppo vegetativo delle colture permanenti

 evitare il sovrapascolamento o la sottoutilizzazione dei prati permanenti

 se il pascolo è la sola attività svolta sui terreni, effettuare il pascolamento con uno o più
turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e densità minima di 0,2 UBA
/ettaro/anno
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Criteri minimi di ammissibilità dei terreni

Sulle superfici mantenute naturalmente (es. pascoli e prati in alta quota) deve essere 
realizzata almeno un’attività agricola minima consistente in: 

 uno sfalcio all’anno o altra operazione colturale per migliorare il pascolo 

 il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e 
con densità minima di 0,2 UBA/ettaro/anno
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I controlli 
Per assicurare che i finanziamenti della PAC siano utilizzati correttamente, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi e la prosecuzione del sostegno economico a questo settore, è
stato messo in piedi un rigoroso sistema di controllo degli impegni volontari e degli elementi
della “baseline”.

Tale sistema di controllo fa capo a diversi organismi pubblici:

 Organismi pagatori (AGEA o Organismi Pagatori Regionali) che selezionano ogni anno un
campione di aziende agricole, tra quelle che presentano domande di aiuto, su cui
effettuano i controlli;

 Servizi Veterinari delle ASL competenti a livello territoriale, nell’ambito dei controlli che
riguardano gli allevamenti e relativi a: sicurezza alimentare, farmaco sorveglianza,
identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali, benessere degli
animali;

 Altri Enti competenti che, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, eseguono una
sorveglianza attiva sul territorio;

 Organi di Polizia giudiziaria attivi sul territorio
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I controlli 
Le modalità di applicazione delle riduzioni cambiano a seconda della tipologia di norma,
criterio o requisito che sia stato violato. La valutazione dell’esito dei controlli ai fini della
determinazione della sanzione è effettuata attraverso i seguenti “parametri di verifica”
dell’inadempienza constatata:

 portata/entità: determinata tenendo conto dell’impatto dell’infrazione, che può essere
limitato all’azienda oppure più ampio;

 gravità: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione alla luce
degli obiettivi dell’obbligo;

 durata: dipende dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla
possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;

 reiterazione: si intende l’inadempienza ad uno stesso obbligo accertata più di una volta in
tre anni civili consecutivi.

In base alla valutazione complessiva di questi parametri le infrazioni possono essere 
considerate di rilevanza crescente e portare a riduzioni percentuali dei pagamenti che vanno 

dall’1% fino alla totale esclusione per uno o più anni.
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Conclusioni

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, 
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
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Grazie per l’attenzione!
Per ulteriori informazioni:

www.kyotoclub.org/progetti/capsizing
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