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PAC 2014-2020 Firmato il decreto ministeriale. Il caso delle fasce tampone

Obbligatoria 
per ottenere il 
pagamento di base 
e tutti gli aiuti 
dello sviluppo rurale

di Angelo Frascarelli

Il 23 gennaio 2015, il ministro delle politiche 
agricole ha firmato il decreto sulla condizio-

nalità (d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015), valido 
per la nuova Pac 2015-2020. Il decreto aveva 
acquisito l’intesa raggiunta nella Conferenza 
Stato-Regioni del 18 dicembre 2014.
La condizionalità si applica ininterrottamente 
dal 2005 e la quasi totalità degli agricoltori 
ha ormai assimilato norme ed obblighi da ri-
spettare. Anche nella nuova Pac si applica la 
condizionalità, con norme più semplificate, 
cui si aggiungono però a quelle ben più com-
plicate del greening.
L’agricoltore deve prendere atto delle novità, 
al fine di applicare al meglio la condizionalità 
nella propria azienda.
I pagamenti diretti della nuova Pac 2015-
2020 sono disaccoppiati per l’89% del pla-

Condizionalità nel 2015  
tica di sviluppo rurale, dalle indennità com-
pensative all’agroambiente. Infatti, le nor-
me della condizionalità sono contenute nel 
cosiddetto “regolamento orizzontale” (Reg. 
1306/2013) e valgono sia per i pagamenti di-
retti (Reg. 1307/2013) sia per lo sviluppo ru-
rale (Reg. 1305/2013).
Le norme della condizionalità sono previste 
dal Reg. 1306/2013 e sono applicate a livello 
di stati membri con appositi provvedimenti 
nazionali. La competenza è affidata al Mi-
nistero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e alle Regioni. Le disposizioni appli-
cative della condizionalità, a livello nazionale, 
sono state emanate con il decreto ministe-
riale n. 180 del 23 gennaio 2015 e saranno 
completate con i provvedimenti regionali.

CGO e BCAA
Il Reg. 1306/2013 stabilisce che ogni agri-
coltore beneficiario di pagamenti diretti è 
tenuto a rispettare due categorie di requisiti 
(tab. 1):
1.  Criteri di Gestione Obbligatori (CGO);
2.  mantenimento del terreno in Buone Con-

dizioni Agronomiche e Ambientali (B-
CAA).

I CGO sono rappresentati da 13 direttive e 
regolamenti comunitari, di cui la maggior 
parte già in vigore da molti anni, il cui rispet-
to è soggetto a controllo.
Le Bcaa sono 7 norme e rappresentano le 
condizioni agronomiche e ambientali mini-
me in cui dovrebbero essere tenuti i terreni 
agricoli. Le Bcaa da rispettare sono di natu-
ra agronomica (erosione, regimazione del-
le acque superficiali, struttura e fertilità dei 
terreni) e ambientale (gestione del set aside, 
copertura minima del suolo, mantenimento 
degli elementi caratteristici del paesaggio), 
per evitare rischi di deterioramento del suolo 
e degli habitat.
CGO e BCAA sono classificati in tre settori:
1.  ambiente, cambiamenti climatici e buone 

condizioni agronomiche del terreno;

Figura 1 – La Pac per benefici ambientali cumulati
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fond, ad eccezione del pagamento accop-
piato (11%). In altre parole, il sostegno è com-
pletamente svincolato dalla produzione e gli 
agricoltori non devono dimostrare di pratica-
re una coltura o un allevamento.
La concessione dei pagamenti diretti, tutta-
via, è subordinata all’osservanza della con-
dizionalità, come nella vecchia Pac, ovvero 
all’osservanza di vincoli finalizzati alla tutela 
ambientale, alla sicurezza alimentare, al be-
nessere animale e al mantenimento dei ter-
reni in buone condizioni. La condizionalità è il 
corrispettivo del pagamento di base, come il 
greening lo è per il pagamento “verde” (fig. 1). 
Si può anche dire che il pagamento di base 
è la remunerazione spettante agli agricoltori 
per gli impegni della condizionalità, mentre 
il pagamento “verde” è la remunerazione 
per gli impegni del greening. In questo mo-
do, l’Ue intende remunerare gli agricoltori per 
i benefici ambientali dell’attività agricola, in 
modo crescente e cumulato (fig. 1).

La normativa
Il rispetto della condizionalità è obbligatorio 
per il percepimento del pagamento di base, 
come anche per molti pagamenti della poli-
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2.  sanità pubblica, salute degli animali e delle 
piante;

3.  benessere degli animali.
I tre settori sono a sua volta suddivisi in 9 temi:
1.  acque;
2.  suolo e stock di carbonio;
3.  biodiversità;
4.  livello di mantenimento minimo dei pae-

saggi;
5.  sicurezza alimentare;
6.  identificazione e registrazione degli animali;
7.  malattie degli animali;
8.  prodotti fitosanitari;
9.  benessere degli animali.
I CGO includono obblighi già noti agli agricol-
tori, come la norme sul’immissione sul mer-
cato dei prodotti fitosanitari e sulla identifi-
cazione e registrazione degli animali. 
Dov’è allora la novità? Una disposizione 
presente nella condizionalità sarà soggetta 
ai controll i della Pac e gli agricoltori 
inadempienti saranno sanzionati con una 
riduzione dei pagamenti diretti. »»»

Come già detto, la condizionalità era già pre-
sente nella vecchia Pac e oggi è stata alleg-
gerita; infatti i precedenti 19 CGO sono stati 
ridotti a 13; le BCAA sono state ridotte da 14 
a 7 norme.
Ad esempio nella nuova condizionalità non 
esistono più alcune norme, come la densità 
minima di bestiame e la norma sull’avvicen-
damento delle colture, che fino al 2014 im-
pediva la monosuccessione di cereali per un 
periodo superiore a 5 anni.

Le BCAA
Gli impegni per il mantenimento dei terreni in 
Bcaa sono differenziati per tipologia di uso 
del terreno (tab. 2):
-  tutte le superfici agricole;
-  seminativi;
-  superfici non più utilizzate a fini produttivi 

(set aside).
A titolo di esempio riportiamo la BCAA 1 re-
lativa all’Introduzione di fasce tampone lungo 
i corsi d’acqua.

Obbligo delle fasce tampone
Uno degli obblighi della condizionalità è l’in-
troduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d’acqua (BCAA 1); la norma era prevista nel-
la Pac precedente, già dal 2012.
Al fine di proteggere le acque superficiali 
e sotterranee dall’inquinamento derivante 
dalle attività agricole, la norma BCAA 1 pre-
vede:
-  il rispetto del divieto di fertilizzazione sul 

terreno adiacente ai corsi d’acqua;
-  la costituzione/non eliminazione di una fa-

scia stabilmente inerbita di larghezza pari 
a 5 metri.

Il divieto di fertilizzazione riguarda i fertiliz-
zanti inorganici entro cinque metri dai corsi 
d’acqua. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad 
esso assimilati, nonché dei concimi azotati 
e degli ammendanti organici, è soggetto ai 
divieti spaziali stabiliti dal DM 7 aprile 2006.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in 
corrispondenza dei corpi idrici superficiali di 
torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore 

Tab. 1 – Condizionalità: settori, temi, CGO e BCAA
SETTORI TEMI   REGOLAMENTI, DIRETTIVE E NORME
Ambiente, 
cambiamenti 
climatici e 
buone condizioni 
agronomiche  
del terreno

ACQUE CGO 1 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetta ad autorizzazione
BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

SUOLO E STOCK  
DI CARBONIO

BCAA 4 Copertura minima del suolo
BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione
BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non 

per motivi di salute delle piante 
BIODIVERSITÀ CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 
CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2 
LIVELLO MINIMO  
DI MANTENIMENTO  
DEI PAESAGGI

BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della 
nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Sanità pubblica, 
salute degli 
animali e  
delle piante

SICUREZZA 
ALIMENTARE

CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare 

CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione 
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

IDENTIFICAZIONE 
E REGISTRAZIONE 
DEGLI ANIMALI

CGO 6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini 
CGO 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di 

identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine 
CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di 

registrazione degli ovini e dei caprini 
MALATTIE  
DEGLI ANIMALI

CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la 
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 

PRODOTTI 
FITISANITARI

CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari 

Benessere  
degli animali

BENESSERE  
DEGLI ANIMALI

CGO 11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli 
CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini 
CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
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è tenuto alla sua costituzione; i corpi idrici 
soggetti al presente vincolo sono quelli indi-
viduati ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
L’ampiezza della fascia inerbita viene misu-
rata prendendo come riferimento il ciglio di 
sponda; i 5 metri di larghezza devono con-
siderarsi al netto della superficie eventual-
mente occupata da strade, eccetto i casi di 
inerbimento, anche parziale, delle stesse.
Per fascia inerbita si intende fascia stabil-
mente inerbita spontanea o seminata di lar-
ghezza pari a 5 metri, che può ricomprende-
re anche specie arboree o arbustive qualora 
presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali 
di torrenti, fiumi o canali (fig. 2).
L’ampiezza della fascia tampone viene mi-
surata prendendo come riferimento il ciglio 
di sponda; i 5 metri devono considerarsi al 
netto della superficie eventualmente occu-
pata da strade, eccetto i casi di inerbimento, 
anche parziale, delle stesse.
L’obbligo delle fasce tampone riguarda tutte 
le superfici agricole. Sono esclusi dall’ob-
bligo delle fasce tampone i seguenti corsi 
d’acqua:
-  scoline e fossi collettori (fossi situati lungo 

i campi coltivati per la raccolta dell’acqua 
in eccesso) ed altre strutture idrauliche ar-
tificiali, prive di acqua propria e destinate 

alla raccolta e al convogliamento di acque 
meteoriche, presenti temporaneamente;

-  adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappre-
sentati dai corpi idrici, le cui acque sono 
destinate soltanto ai campi coltivati;

-  pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo 
è superiore rispetto al campo coltivato;

-  corpi idrici provvisti di argini rialzati rispet-
to al campo coltivato che determinano una 
barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbi-
ta è vietato effettuare le lavorazioni, escluse 
quelle propedeutiche alla capacità filtrante 
della fascia inerbita esistente e alla riduzione 
del rischio di incendi. Sono comunque esclu-

se tutte le lavorazioni che eliminano, anche 
temporaneamente, il cotico erboso, con 
eccezione per le operazioni di eliminazione/
reimpianto di formazioni arbustive o arbo-
ree, le quali vanno condotte con il minimo 
disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo 
il rispetto della normativa vigente in mate-
ria di opere idrauliche e regime delle acque 
e delle relative autorizzazioni, nonché della 
normativa ambientale e forestale.
Gli impegni sono soggetti a deroghe 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 nelle relative 
norme e documenti di recepimento.
La deroga all’impegno della costituzione di 
fasce inerbite è ammessa nei seguenti casi: 
particelle agricole ricadenti in “aree monta-
ne”, terreni stabilmente inerbiti per l’intero 
anno solare, oliveti; prato permanente.

Le sanzioni
L’agricoltore che non rispetti le regole di 
condizionalità è soggetto ad una sanzione 
amministrativa a valere sui pagamenti diretti.
La riduzione o esclusione è applicata in rela-
zione a tutte le domande di aiuto o di paga-
mento presentate dall’agricoltore nel corso 
dell’anno.
La riduzione od esclusione si applica esclu-
sivamente qualora l’inadempienza sia im-
putabile ad atti od omissioni direttamente 
attribuibili al beneficiario e qualora una o 
entrambe le condizioni aggiuntive seguenti 
siano soddisfatte:
a)  l’inadempienza è connessa all’attività a-

gricola del beneficiario;
b)  è interessata la superficie dell’azienda del 

beneficiario.
La responsabilità dei controlli è affidata agli 
Organismi Pagatori che possono affidare ad 
enti di controllo specializzati l’esecuzione e 
la verifica di tutti o di parte dei relativi con-
trolli. n

Fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od 
impiantata, di larghezza di 5 metri.

Ciglio di sponda il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
Alveo inciso porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, 

sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
Sponda alveo di scorrimento non sommerso.
Argine rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque 

onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Tab. 2 – Le BCAA per tipologie tipologia di uso del terreno
USO DEL TERRENO BCAA NORME
seminativi BCAA 5 – impegno a) Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 

per limitare l’erosione
BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche 

adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi 
di salute delle piante

set aside BCAA 4 – impegno a) Copertura minima del suolo
tutte le superfici 
agricole

BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle 

acque ai fini di irrigazione è soggetta ad autorizzazione
BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
BCAA 4 – impegno b) Copertura minima del suolo
BCAA 5 – impegno b) e c) Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 

per limitare l’erosione
BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Fig. 2 – Le fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Fonte: Decreto ministeriale 23 gennaio 2015.
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