LA CONDIZIONALITÀ DEI
PREMI COMUNITARI
Mantova, 10 marzo 2021

LA CONDIZIONALITÀ: COSA È?
La condizionalità dei premi comunitari nasce nel 2005 con la riforma PAC introdotta in quell’anno.
Oggi è normata dal Reg. UE n. 1306/2013. È recepita a livello nazionale dal Mipaaf e dalle singole
Regioni.
Stabilisce un quadro d’insieme di norme comunitarie tutt’ora vigenti e di buone pratiche agricole
che ogni beneficiario di aiuti comunitari deve rispettare
Si divide in due gruppi di materie:
• I criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da alcune direttive UE (recepite a livello
nazionale e comunque da rispettare)
• Le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
Le materie interessate dalla condizionalità sono:
• L’ambiente, i cambiamenti climatici e le buone condizioni agronomiche del terreno:
protezione delle acque, protezione del suolo, biodiversità, mantenimento dei paesaggi
•

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: sicurezza alimentare, identificazione e
registrazione degli animali, malattie degli animali, prodotti fitosanitari

•

Benessere degli animali: benessere degli animali

PERCHÉ LA CONDIZIONALITÀ: GIUSTIFICARE LA PAC
Negli anni, l’opinione pubblica europea ha messo in discussione l’importanza
degli aiuti PAC agli agricoltori (negli anni ‘90 e 2000 la PAC rappresentava oltre il
40% del bilancio UE, oggi circa il 32%), chiedendo un cambio di rotta
Dagli anni ‘80, attraverso gli anni ‘90 e 2000, infatti, con le varie riforme si è
passati da un sistema di aiuti al reddito degli agricoltori, prima con prezzi minimi
garantiti, poi con contributi alla superficie e/o a capo animale, ad un sistema
disaccoppiato dei contributi all’azienda agricola (dal 2005) slegato dalle
produzioni
La Commissione europea ha dovuto quindi correggere lo spirito della politica
agricola, giustificando gli aiuti agli agricoltori in quanto tutelano la salute
pubblica, l’ambiente e il benessere degli animali. Ciò non avviene sempre fuori
dall’UE. Quindi non più aiuti al reddito, ma sostegno agli agricoltori per i maggiori
costi per i ruoli svolti a beneficio della collettività

Quindi, nasce la necessità di misurare tali ruoli e il rispetto delle regole mediante
la condizionalità

PERCHÉ LA CONDIZIONALITÀ: I RUOLI DELL’AGRICOLTORE
I ruoli dell’agricoltore mediante la PAC:
Assicura cibo sicuro a oltre 500 milioni di cittadini UE (e fuori UE)
Controlla il 48% del territorio dell’UE, garantendo il rispetto delle
risorse naturali (suolo, acqua, aria) e della biodiversità

Combatte i cambiamenti climatici (assorbimento di CO2)
Garantisce il benessere minimo e la protezione degli animali

I CONTROLLI DELLA CONDIZIONALITÀ
Quindi, gli agricoltori che beneficiano a qualsiasi titolo di aiuti comunitari sono soggetti a
controlli: in provincia di Mantova ogni anno sono controllati circa 200-300 agricoltori

In caso di controllo con esito negativo, da cui scaturiscono una o più non conformità (NC),
scattano le sanzioni che variano da un minimo dell’1% fino al 20% degli aiuti comunitari per
le casistiche più gravi e fino all’annullamento degli aiuti in caso di reiterazione
I regimi di aiuto passibili di sanzione sono:
• Domanda unica: tutte le tipologie di premio
• Misure del programma di sviluppo rurale: Misura 8 imboschimento dei terreni agricoli,
Misura 10 pagamenti agro climatico ambientali, Misura 11 agricoltura biologica, Misura
12 indennità Natura 2000
• OCM vino: contributi per ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde
IMPORTANTE: Una eventuale NC si ripercuote su tutti i regimi di aiuto in essere nell’anno
del controllo

CHI ESEGUE I CONTROLLI?
Generalmente i controlli vengono eseguiti da due enti:
A campione, da parte degli uffici territoriali della Regione Lombardia (UTR Valpadana per MN e
CR) per gli adempimenti legati a: protezione delle acque, protezione del suolo, biodiversità,
mantenimento dei paesaggi, sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari (argomenti oggetto della
presente relazione)
A campione, negli allevamenti da parte dei servizi veterinari dell’ATS Valpadana per gli
adempimenti legati a: sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, malattie
degli animali, benessere degli animali
I controlli eseguiti da UTR Valpadana si svolgono generalmente nel periodo aprile-novembre,
quelli eseguiti dall’ATS Valpadana durante tutto l’anno
Generano sanzioni anche le NC rilevate nel corso della normale routine di controlli eseguiti dai
veterinari ufficiali per quanto riguarda gli animali: controlli in allevamento e presso i macelli

I controlli a campione hanno un preavviso di massimo 48 ore

RACCOMANDAZIONI PRE CONTROLLO
Arrivare preparati per tempo al controllo: non si può improvvisare. Essere sempre collaborativi
anche di fronte a richieste documentali «strane». Non irritarsi mai
Pulizia e ordine in azienda sono fondamentali!

CGO1: PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO DEI NITRATI (1)
Documentazione che deve essere presente in azienda al momento del controllo:
➢ Ultima comunicazione nitrati presentata, firmata dal produttore e dal tecnico se necessario,
con allegati cartografici (cartografia CTR 1:10.000 o altra cartografia, con contrassegnati gli
appezzamenti in conduzione)

➢ Registro delle fertilizzazioni compilato
➢ Planimetrie strutture di stoccaggio e di allevamento
➢ Eventuali contratti di cessioni/acquisizioni reflui zootecnici. NB: da caricare in fascicolo

aziendale
➢ Eventuali documenti di trasporto dei reflui zootecnici derivanti da cessioni/acquisizioni
➢ Copie fattura d’acquisto concimi e fertilizzanti azotati
➢ Eventuale prospetto dei concimi chimici giacenti in magazzino

CGO1: PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO DEI NITRATI (2)
➢ Rispetto della dose massima di 170Kg di azoto da refluo per ettaro (ZVN) o di 340Kg di
azoto da refluo per ettaro (ZNVN)
➢ Rispetto della capacità di stoccaggio minime per vasche liquami (180 giorni suini e 120
giorni bovini) e platee letame e deiezioni palabili (90 giorni)
➢ Rispetto divieti invernali temporali di fertilizzazione
➢ Rispetto della distanza di 5 metri dai fossi per le distribuzioni dei fertilizzanti chimici e

letami, 10 metri per i liquami; 30 metri dai fiumi e laghi
➢ Allineamento della consistenza animale dichiarata nel procedimento direttiva nitrati in
confronto ai dati anagrafe zootecnica o registri

➢ Cumuli temporanei di letame in campo: distanza dalle scoline 5 metri, dai corsi d’acqua 30
metri
➢ Interramento reflui entro 12 ore dalla distribuzione

CGO1: PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO DEI NITRATI (3)
Rispetto delle dosi massime consentite di azoto per coltura (MAS)
Esempio di alcune colture agrarie tipiche della nostra provincia:

Coltura

Resa di riferimento t/ha

Apporto mass di azoto Kg/ha

Mais irriguo

13

280

Frumento duro

6

190

Frumento tenero

6

180

Orzo

6

150

Riso

7

160

Erbaio invernale

7

120

Prato permanente

13

300

Barbabietole da zucchero

60

160

Girasole

3,5

120

-

30

80

180

Soia – pisello
Pomodoro

BCAA1: FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D’ACQUA (1)
Per alcuni corsi d’acqua, verifica della presenza di fasce tampone inerbite in modo
permanente di 3 o 5 metri di larghezza lungo i corpi idrici;

Alcuni esempi di corsi d’acqua della provincia di Mantova oggetto di fascia tampone:
Allegrezza, Canal Bianco, Derbasco, Molinella, Tartagliona, fiume Tione, fiume Mincio,

Bonifica Mantovana, Canale Gronda Nord, Gronda Sud, Navarolo, canale Virgilio, fiume
Chiese, fiume Osone, Naviglio, fiume Oglio, fiume Po, Canale Caldone, fiume Secchia,
Seriola

Divieto fertilizzazione delle fasce tampone

BCAA1: FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D’ACQUA (1)

•

;

BCAA2: RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO
DELLE ACQUE AI FINI IRRIGUI
Verifica della presenza di pozzi ad uso irriguo autorizzati con concessione e verifica del
pagamento del canone demaniale regionale

In caso di derivazione da acque pubbliche superficiali (es. laghi), verifica della licenza di
attingimento

Verifica pagamento del consorzio di bonifica in caso di attingimento dai canali consortili

BCCA3: PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DA INQUINAMENTO
Verifica presenza di rifiuti pericolosi come oli, lubrificanti, filtri, batterie esauste, contenitori

fitofarmaci, contenitori medicinali, rottami di macchine, ecc. Devono essere conservati in
contenitori impermeabili e stoccati in luoghi protetti su superfici impermeabili. Ogni
contenitore deve recare la dicitura del rifiuto o il codice CER rifiuto

Verifica tecnica del serbatoio carburante: presenza del bacino di contenimento, presenza della
tettoia di protezione, assenza di perdite; i serbatoi di carburante posti su automezzi devono
essere omologati

Verifica presenza di rifiuti abbandonati lungo i fossi, scoline e strade di accesso

CGO2: CONSERVAZIONE HABITAT UCCELLI SELVATICI e CGO3: CONSERVAZIONE
HABITAT NATURALI

Si applicano ai terreni e alle aziende agricole incluse nelle ZPS (Zone protezione speciale). L’UTR
acquisisce informazioni dagli enti gestori parco e ZPS per verificare se l’azienda ha subito
provvedimenti sanzionatori per interventi non autorizzati come: impianto di pioppeti, conversione
dei prati permanenti in seminativo, livellamenti, eliminazione di elementi caratteristici del
paesaggio, utilizzo fanghi, eliminazione di zone umide, discariche, ecc.

In azienda, verifica delle condizioni di siepi, filari e alberi isolati che non devono essere stati
tagliati senza autorizzazione
Il taglio dei pioppeti occupati da garzaie non deve avvenire nel periodo di nidificazione

Divieto di taglio dei canneti nelle zone umide dal 1° marzo al 10 agosto

BCAA7: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
Il controllo verte sulla verifica che gli elementi caratteristici del paesaggio come siepi, alberi in
filari, stagni, alberi monumentali, alberi isolati, particolari sistemazioni idraulico-agrarie, siano
mantenuti integri e non eliminati
Si verifica anche che la potatura e il taglio degli alberi non avvenga nella stagione di riproduzione e
nidificazione degli uccelli (da eseguirsi in genere nel periodo invernale).
ATTENZIONE: i filari di platano possono essere ceduati previa comunicazione preventiva a ERSAF
(norma inerente la lotta del Cancro colorato del platano)

CGO4: SICUREZZA ALIMENTARE
È un atto molto complesso che interessa diverse discipline tutte finalizzate alla tutela alimentare del
consumatore. Questo atto è controllato sia dai funzionari della Regione Lombardia settore agricoltura (UTR) che
da parte dei veterinari dell’ATS. In sintesi, la verifica verte su:
➢

Registrazione dell’azienda ai sensi del Reg. n. 183/2005 sui mangimi, presentata sul portale della Regione
Lombardia Siarl oppure mediante SCIA

➢

Presenza magazzino sostanze pericolose (es. detersivi per lavaggio sala mungitura e mungitrici)

➢

Separazione alimenti zootecnici – rifiuti e sostanze pericolose

➢

Presenza quaderno di campagna compilato dei prodotti fitosanitari (vedi atto successivo)

➢

Presenza stanza/armadio prodotti fitosanitari (vedi atto successivo)

➢

Tempi di carenza utilizzo prodotti fitosanitari (vedi atto successivo)

➢

Presenza sistema di tracciabilità ordinato dei fornitori e destinatari prodotti (es. elenco fornitori e
destinatari, oppure copia fatture in ordine cronologico)

➢

Per le aziende da latte, presenza registro latte e manuale di autocontrollo

➢

Per le aziende che producono uova: verifica luogo di conservazione e presenza manuale autocontrollo

➢

Eventuali controlli ATS vertono su: tenuta medicinali e registrazione medicinali, mancato rispetto dei tempi
di sospensione, trattamenti illeciti, registrazione dell’azienda in BDN, mancata o ritardata identificazione e

registrazione dei capi, ecc.

CGO10: IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (1)
Documentazione che deve essere presente in azienda al momento del controllo:
Patentino in corso di validità, anche per le aziende biologiche

Registro dei trattamenti compilato (entro 30 giorni dal trattamento) e firmato dall’utilizzatore e
dal produttore (per Misura 10, utilizzare l’apposito registro)
Attenzione! Obbligo di tenuta del registro dei trattamenti in formato elettronico per le aziende
con impianti arborei pari a superiori a 25 ettari (vite, frutta, pioppi) e/o con più di 150 ettari di
superficie agricola utilizzata (SAU) a seminativi, e successivo invio alla Regione dei dati in formato
elettronico entro il 31 gennaio dell’anno successivo
Copie fatture acquisto prodotti fitosanitari con moduli d’acquisto

In caso di trattamenti effettuati dal contoterzista, delega scritta, fatture contoterzista, scheda
trattamento contoterzista firmate
In caso di ritiro e/o stoccaggio del contoterzista, delega firmata

CGO10: IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (2)
In caso di trattamenti eseguiti da persona diversa dal titolare o socio azienda, delega scritta
Presenza prospetto giacenze iniziale e finale

Verifica delle dosi distribuite rispetto a quanto previsto in etichetta
Verifica che i prodotti fitosanitari siano stati impiegati su colture ammesse
Verifica del rispetto dei tempi di carenza
Verifica dell’effettuazione del controllo funzionale delle barre irroratrici e egli atomizzatori presso
centro autorizzato. Verifica anche in caso di utilizzo dei contoterzisti. Il controllo funzionale deve
essere eseguito ogni 3 anni
Verifica presenza dispositivi di protezione (DPI)

Presenza di sito di stoccaggio a norma (stanza oppure armadio posto in zona protetta): isolato e
non accessibile (chiuso a chiave), con ricambio d’aria, dotato di appositi cartelli e numeri di
emergenza, dotato di materiale e attrezzature per far fronte a eventuali sversamenti accidentali

(secchio con segatura o sabbia e paletta)

CGO10: IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (3)

RIEPILOGANDO:
Essere controllati ogni 3-4 anni rientra nell’ordinarietà
Bisogna essere preparati per tempo, altrimenti non si evitano le NC e le sanzioni

Non è possibile sistemare l’azienda agricola e i documenti in sole 48 ore di preavviso
È necessario avere il quaderno di campagna e compilarlo in modo corretto: altrimenti si
delega Confagricoltura Mantova o altro soggetto

Confagricoltura Mantova, da alcuni anni, ha attivato anche un servizio di compilazione e
tenuta del registro dei trattamenti, in modalità elettronica, che prevede anche l’invio
telematico dei dati alla Regione
Possibili comuni a controllo nel 2021 (dal 15 marzo 2021)???

DOMANDE?

GRAZIE!

Dott. Massimo Battisti

m.battisti@confagricolturamantova.it

