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1 - DEFINIZIONI

➢ Condizionalità: l'insieme degli adempimenti previsti in seno ai CGO e alle BCAA

che le aziende agricole devono rispettare.

▪ Criteri di Gestione Obbligatori (CGO): l’insieme dei regolamenti e delle direttive come

riportato nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/13

▪ Norme: i requisiti stabiliti relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed

Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del Regolamento (UE) 1306/2013
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2 - Sistema Condizionalità - Quadro Normativo

▪ Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio stabilisce:
− l’ambito di applicazione

− i beneficiari interessati;

− le regole di condizionalità, elencate nell’allegato II;

− le basi del sistema di controllo e sanzione relativo alla condizionalità;

− l’ambito della delega conferita alla Commissione.

▪ Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione  stabilisce:
− dettagli sul calcolo e sull’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di 

condizionalità;

▪ Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:
− norme sul preavviso;

− elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;

− campione minimo e modalità di selezione;

− elementi del controllo in loco;

− contenuti minimi della relazione di controllo;

− particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.
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3 - Sistema Condizionalità in Italia

Annualmente gli attori del Sistema Condizionalità emanano i seguenti provvedimenti:

Regioni

Delibera di Giunta Regionale

AGEA Coordinamento

Circolare di Coordinamento

Organismi Pagatori

Circolare per territorio di competenza

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali - MIPAAF

Decreto Ministeriale
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4 - Sistema condizionalità: cosa prevede la normativa

- Informazione al beneficiario sui vincoli di condizionalità (CGO e BCAA) da rispettare

- Individuazione dell’autorità di controllo competente 

- Percentuale minima di controlli 

- Selezione del campione di controllo

- Tempistiche di svolgimento dei controlli, di conclusione dei controlli e di notifica 

dell’esito all’agricoltore

- Applicazione delle riduzioni ed esclusioni
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• Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e l’applicazione delle sanzioni

amministrative interessa i beneficiari aderenti ai seguenti Regimi di aiuto:

• pagamenti diretti (Reg. (UE) n. 1307/2013)

• pagamenti per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e Vendemmia verde (Art. 46-

47 del Reg. (UE) n. 1308/2013)

• premi annuali previsti dal PSR (forestazione e imboschimento, agro-climatico-ambientali,

agricoltura biologica, Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro

sull'acqua, Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli

specifici, Benessere degli animali, Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle

foreste (Reg. (UE) n. 1305/2013 e per gli impegni già assunti con il Reg. (CE) 1698/2005)

4.1 - Sistema condizionalità: i beneficiari assoggettati
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4.2 - Sistema Condizionalità: le tematiche interessate dagli 

impegni CGO e BCAA

I Criteri di Gestione Obbligatori e le Norme di Buone Condizioni Agronomoniche e Ambientali
di condizionalità sono organizzati in Settori:

1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
Tema Acque

Tema Suolo e stock di carbonio

Tema Biodiversità

Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

2 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
Tema Sicurezza alimentare

Tema Identificazione e registrazione degli animali

Tema Malattie degli animali

Tema Prodotti fitosanitari

3 - Igiene e benessere degli animali
Tema Benessere degli animali
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5 - Sistema Condizionalità in Regione Emilia-Romagna –

Attività delegate

Per la gestione della Condizionalità AGREA si è convenzionata con i seguenti Enti

AGEA COORDINAMENTO

REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA (STACP)

- SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA, in qualità di Soggetto

Coordinatore dei Servizi Veterinari delle AUSL
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5 - Sistema Condizionalità in Regione Emilia-Romagna –

Attività delegate

▪ Sottoscritto un PROTOCOLLO DI INTESA tra AGREA e SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E 

SANITA’ PUBBLICA della REGIONE EMILIA ROMAGNA

– per l’esecuzione dei controlli nel campo dell’anagrafe e registrazione degli animali, della salute, della

sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi

del Reg. (UE) 1307/2013, alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE)

1305/2013 ed ai programmi di cui al Reg. (UE) 1308/2013 e la trasmissione dei relativi esiti ad AGREA

– per la messa a disposizione nei confronti della Regione Emilia-Romagna – Servizio prevenzione

collettiva e sanità pubblica - degli esiti dei controlli condizionalità aventi ricadute sulla sicurezza

alimentare

▪ Per l’attuazione delle attività delegate vengono concordate annualmente le linee guida applicative
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5 - Sistema Condizionalità in Regione Emilia-Romagna –

Attività delegate

▪ LINEE GUIDA APPLICATIVE ANNO 2017

– «verranno utilizzate, ai fini delle verifiche di condizionalità, le risultanze delle attività di

controllo ufficiale dei Servizi Veterinari delle AUSL già previste dalle normative specifiche

sul benessere animale, farmacosorveglianza, igiene delle produzione zootecniche,

alimentazione animale e per le specie bovina, ovi-caprina, suina in materia di anagrafe

zootecnica. Verrà inoltre tenuto conto del mancato rispetto da parte degli OSA dei

provvedimenti di polizia veterinaria per i focolai di malattie infettive soggette a denuncia,

quali le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), delle irregolarità per il Piano

Nazionale Residui (PNR) e delle risultanze irregolari del piano di controllo sui fitosanitari

attuato dai Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)».
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5.1 - Sistema Condizionalità in Regione Emilia-Romagna –

Attività delegate e competenze sulle attività

TEMA CGO -
BCAA

ESTRAZIONE 
CAMPIONE

ESECUZIONE 
CONTROLLO

CALCOLO ESITO 
CONDIZIONALITA'

Acque CGO 1 
BCAA 1
BCAA 2 
BCAA 3

AGEA 
COORDINAMENTO

STACP AGREA

Suolo e stock di 
carbonio

BCAA 4
BCAA 5
BCAA 6

AGEA 
COORDINAMENTO

AGEA 
COORDINAMENTO

AGREA

Biodiversità CGO 2
CGO 3

AGEA 
COORDINAMENTO

STACP AGREA

Livello minimo di 
mantenimento 
dei paesaggi

BCAA 7 AGEA 
COORDINAMENTO

AGEA 
COORDINAMENTO

AGREA

Sicurezza 
alimentare 

CGO 4
Produzioni 
vegetali

CGO 10

AGEA 
COORDINAMENTO

STACP AGREA
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5.1 - Sistema Condizionalità in Regione Emilia-Romagna –

Attività delegate e competenze sulle attività

TEMA CGO -
BCAA

ESTRAZIONE 
CAMPIONE

ESECUZIONE 
CONTROLLO

CALCOLO ESITO 
CONDIZIONALITA'

Sicurezza 
alimentare 

CGO 4
Produzioni 
animali

CGO 5

SERVIZI VETERINARI

AGREA
SERVIZI VETERINARI AGREA

Identificazione e 
registrazione 
degli animali

CGO 6
CGO 7
CGO 8

SERVIZI VETERINARI

AGREA
SERVIZI VETERINARI AGREA

Malattie degli 
animali CGO 9 SERVIZI VETERINARI SERVIZI VETERINARI AGREA

Benessere degli 
animali

CGO 11
CGO 12
CGO 13

SERVIZI VETERINARI

AGREA 
SERVIZI VETERINARI AGREA



13

6 - Sistema Condizionalita' in Regione Emilia Romagna –

Esecuzione dei controlli e gestione degli esiti  

▪ L’esecuzione dei controlli avviene in applicazione della pertinente normativa della U.E. e

nazionale e secondo i manuali di controllo ufficiali validati a livello regionale

▪ Vengono impiegate le check list di controllo approvate a livello regionale

▪ I dati dei controlli in loco effettuati vengono inseriti nel Registro Unico dei Controlli

(RUC) o nell'applicativo “controlli” della BDN

▪ AGREA acquisisce gli esiti dei controlli scaricando i dati dalla BDN o dal RUC
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7 – I controlli di Condizionalità 

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009, relative all’immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari 

Art. 55, prima e seconda frase

• I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. 

• Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto 

delle condizioni stabilite conformemente all’articolo 31 e specificate sull’etichetta.
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7.1 - I controlli Condizionalità 

CGO 10 - Controlli sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari

• Abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari 

• Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari 

• Registro dei trattamenti 

• Manipolazione e stoccaggio dei Prodotti fitosanitari 



7.1 - I controlli Condizionalità

ANNO VERIFICA AZIENDE 

CONTROLLATE
AZIENDE CON 

N.C.

% di N.C.

2015
Utilizzo dei prodotti 

fitosanitari
464 62 13%

2016
Utilizzo dei prodotti 

fitosanitari
430 34 8%

16
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8 - MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI

 La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una

differenza nell’applicazione delle sanzioni, in funzione della natura delle infrazioni

se commesse:

 per negligenza, con o senza reiterazione;

 intenzionalmente.

 In generale il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di

condizionalità: le inadempienze commesse per i diversi Criteri e Norme

appartenenti al medesimo Settore di condizionalità, sono considerate

generalmente come un’unica inadempienza.
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8.1 - MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI

 Negligenza

- Tutte le infrazioni alle quali non viene attribuito carattere di intenzionalità si considera che siano

determinate da negligenza.

- Le inadempienze di condizionalità commesse per negligenza sono graduate secondo i parametri di

portata, gravità e durata in base a quanto stabilito.

- Ai sensi dall’art. 99 Reg (UE) 1306/2013, la riduzione massima applicabile alle violazioni dovute a

negligenza non può superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti spettanti.

 Negligenza con reiterazione

- Si ha reiterazione dell’infrazione quando il medesimo criterio o norma viene violato più volte nel corso

dell’anno o dei due anni successivi alla prima determinazione, la riduzione massima non può superare il

15% dell’importo complessivo dei pagamenti spettanti .
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8.2 - MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI

 Intenzionalità

Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

- siano rilevate, per una determinata Norma o Criterio, successivamente ad una precedente reiterazione,

nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto all’art 39 del

Reg (UE) 640/2014;

- gli indici di portata, gravità e durata, superano i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende

agricole oggetto di controllo

- nei casi sia identificata la natura intenzionale da parte dei servizi veterinari nel corso dei loro controlli

• In applicazione di quanto stabilito dall’art 40 del Reg (UE) 640/2014, dal Decreto MIPAAF

e dalla Circolare di AGEA Coordinamento, in caso di infrazione intenzionale la riduzione

applicabile al complesso dei pagamenti assoggettati alla condizionalità è almeno pari al

20%
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9 - Gestione amministrativa dei controlli di condizionalità

 La condizionalità crea un nesso inscindibile tra il rispetto di determinate condizioni e
l’ottenimento degli aiuti

 Con la sottoscrizione della domanda di aiuto l’agricoltore dichiara di rispettare gli obblighi
di condizionalità

 AGREA è responsabile della verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, sottoscritti
dai beneficiari

 AGREA è responsabile dell’applicazione della sanzioni di condizionalità e della
decurtazione degli aiuti



Ringrazio per la vostra attenzione
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