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“AFFIDATI ALLA SICUREZZA
E AL CONTROLLO DI FILIERA…”

CONDIZIONALITA’ : LOMBARDIA - IL QUADRO COMPLETO DELLE NORME
REGIONALI

Il Regolamento n. 1782/2003 descrive le finalita’ della condizionalita’, i principi’ generali e le
modalita’ applicative. Le norme della condizionalita’ vengono racchiuse in due allegati :
- allegato III : Criteri di Gestione Obbligatori (CGO). Si tratta di norme comunitarie che
riguardano la sanita’ pubblica, la salute delle piante e degli animali, il benessere degli
animali e l’ambiente. Pur trattandosi di provvedimenti in vigore anche da diversi anni, la
loro efficacia ai fini della condizionalita’ e’ stata dilazionata in tre anni.
- Allegato IV : Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Si tratta di norme finalizzate ad
impedire l’abbandono dei terreni incentivato, soprattutto nei territori piu’ marginali,
dall’applicazione del disaccoppiamento.
A livello nazionale la condizionalita’ e’ stata normata con un decreto ministeriale del 13 dicembre
2004. La Regione Lombardia ha voluto adattare il sistema di norme al proprio territorio con la
pubblicazione della DGR 11 febbraio 2005.
La Condizionalita’ in Lombardia :
Criteri di Gestione Obbligatori da rispettare a partire dal 1° gennaio 2005 :
•
•
•
•
•

Direttiva 79/409/CEE (Conservazione uccelli selvatici) e Direttiva 92/43/CEE (direttiva
habitat)
Direttiva 80/68/CEE (protezione delle acque sotterrane dall’inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose)
Direttiva 86/278/CEE (fanghi di depurazione in agricoltura)
Direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati)
Direttiva 92/102/CEE, Reg.2629/97, Reg. 21/2004 (anagrafe zootecnica).

Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
•
•
•
•
•
•
•

Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
Gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo
delle acque superficiali;
Protezione del pascolo permanente;
Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
Manutenzione degli oliveti;
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;

Sistema dei controlli e delle sanzioni
Di rilevanza pratica, il controllo del rispetto delle norme della condizionalita’ su un campione di
almeno l’1% delle domande di pagamento unico presentate annualmente, e’ previsto con un
sistema di sanzioni per l’inadempienza della norma, tramite un meccanismo di verifica
(impatto-rilevanza-durata), ovvero dell’infrazione commessa.
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