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La condizionalità

• La condizionalità è obbligatoria per il percepimento del 
pagamento di base.

• I pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme 
regolamentari in materia di ambiente, cambiamenti climatici e 
benessere degli animali.

• La terra deve essere mantenuta in buone condizioni 
agronomiche in linea con i requisiti ambientali.

• Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti devono 
rispettare:

• “criteri di gestione obbligatori” (CGO);

• “mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e 
ambientali” (BCAA).
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Settore - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni 
agronomiche del terreno:
� Tema principale:

� Acque (CGO 1, BCAA 1-2-3)

� Suolo e stock di carbonio (BCAA 4-5-6)

� Biodiversità (CGO 2-3)

� Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA 7)

Settore – Sanità pubblica, salute degli alimenti e delle piante:
� Tema principale:

� Sicurezza alimentare (CGO 4-5)

� Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6-7-8)

� Malattie degli animali (CGO 9)

� Prodotti fitosanitari (CGO 10)

Settore – Benessere degli animali:
� Tema principale:

� Benessere degli animali (CGO 11-12-13)

Condizionalità: settori e temi
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TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE

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 

BIODIVERSITA’

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

SETTORE
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni 

agronomiche del terreno
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TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE

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 
FITOSANITARI 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 

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante



5

TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE

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

SETTORE
Benessere degli animali



Superficie agricola
(eleggibile per i pagamenti diretti)

Condizionalità

Greening
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Pagamento di base

Pagamento “verde”
disaccoppiato per ettaro
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Benefici ambientali cumulati


