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Scompaiono

Fanghi

Atto A3

Prato Permanente

St. 4.1

Densità minima pascolo

St. 4.6

Mantenimento oliveti e vigneti

St. 4.3

Divieto estirpazione ulivi

St. 4.5

Standard avvicendamento colture

St. 2.2

Uso adeguato macchine

St. 3.1

Facoltativo
Facoltativo evitare propagazione
vegetazione indesiderata

Norma 4.2

(dopo il 2016)

La Condizionalità (compreso i RM) 2015 si applica sia
ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del
Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni
ancora in essere, con le Sottomisure 214 a, b, c, d, e, f,
g, i1, i2, i3 e con le Misure 215, 221 e 225 del PSR del
Veneto 2007-2013, laddove tali impegni vengono
mantenuti e confermati nel 2015, al fine di
consentirne
l’adeguamento
all’intero
quadro
normativo di riferimento relativo al periodo di
programmazione 2014-2020, entrato in vigore dal 1°
gennaio 2015.

Volontario
con compensazione dei costi
in più sostenuti e dei ricavi in
meno percepiti
Obbligatorio
con supporto finanziario
(Pagamento “verde”
disaccoppiato per ettaro)

Requisiti Minimi

Obbligo normativo di base
(Criteri di Gestione Obbligatori
e Buone Condizione
Agronomiche ed Ambientali)
No “piccoli agricoltori”
Obbligo normativo di base
(RM fertilizzanti e fitosanitari)
Si “piccoli agricoltori nel PSR

• Beneficiari di pagamenti diretti (Reg (UE) n. 1307/2013);
• Beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno 2014-2018 per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la
vendemmia verde (Regolamento (UE) n. 1308/2013);
• Beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climaticoambientali, di agricoltura biologica, di indennità a favore di zone soggette a vincoli
naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30,
31, 33 e 34 del Reg (UE) n. 1305/2013);
• Beneficiari dei premi annuali previsti dagli articoli 39 “Pagamenti agroambientali”,
40 “Pagamenti per il benessere degli animali”, 43 “Imboschimento di terreni
agricoli” e 47 “Pagamenti per interventi silvoambientali” (Reg (CE) n. 1698/2005);
• Beneficiari di pagamenti dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la
riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di
estirpazione, (Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi);
• Beneficiari di un sostegno in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b),
limitatamente ai premi annuali ed agli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013;

…

…
7. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall’Allegato 7 al DM n.
180 del 23.01.2015, ai cui contenuti si rimanda al fine dell’applicazione
regionale per l’anno 2015, con l’integrazione prevista al successivo punto 8;
8. di precisare che per quanto riguarda i Requisiti Minimi relativi all’uso dei
prodotti fitosanitari, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati
come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN) vige l’obbligo così come prescritto
al CGO10, ovvero della disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e
l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per
gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai
sensi del punto A.1.2, comma 1 del DM del 22 gennaio 2014. Fino alla data del
26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista
ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici,
tossici o nocivi (ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003), e per le nuove
classificazioni di pericolo riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari che
saranno immessi sul mercato dal 1° giugno 2015, ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1272/2008;

Condizionalità
2015

RM FERT e
RM FIT

Attività
Minime

Greening

Conferme 214

SI

SI

SI

SI

Conferme 221

SI

NO

NO

SI

Conferme 223

NO

NO

NO

SI

Conferme 2080/92

NO

NO

NO

NO

Condizionalità
2015

RM FERT e
RM FIT

Attività
Minime

Greening

Misura 10

SI

SI

SI

SI

Misura 11

SI

SI

SI

SI

Misura 13

SI

NO

SI

NO

Pascoli permanenti (Reg 1120/2009)
Articolo 2
c) «pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni
ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni
ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo
39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in questo contesto, per «erba o altre
piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti
nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati
nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali
o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell’allegato I;

ha l’obiettivo di mantenere a livello nazionale la proporzione della
superficie investita a pascolo permanente [ossia prati non avvicendati per
almeno 5 anni] rispetto alla superficie agricola totale, disponendo che ogni
conversione del pascolo permanente ad altri usi deve essere sottoposta ad
autorizzazione (con le modalità fissate dall’art. 15, comma 3 del DM 6513
del 18.11.2014), qualora si constati che la proporzione di pascolo
permanente diminuisce nel corso dell’anno precedente di oltre il 5%.
Prato Permanente
Possibile errore interpretativo
(Condizionalità, attività minima,
intervento 10.1.4, Misura 11 e 214/e)

A. Obblighi amministrativi: Comunicazioni, PUA e
Registro solo informatizzato (DM 12/01/2015
“Decreto Semplificazione PAC)
B. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti
C. Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. Divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione
degli effluenti e dei fertilizzanti

Gli interventi di spandimento dei fertilizzanti azotati sono annotati secondo quanto
previsto dal DDR n. 30/2013, agli allegati A e B.
Le informazioni da annotare, in conformità ai punti a.1) e a.3) dell’allegato A al DM 12
gennaio 2015 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2015), sono rappresentate almeno da:
• tipologia di fertilizzante (di origine zootecnica o organica; di sintesi chimica, con nome
commerciale);
• titolo in azoto;
• quantità complessiva di fertilizzante distribuita (zootecnico o organico o chimico);
• coltura interessata;
• superficie interessata dalla distribuzione, con indicazione della parcella o sottoarea
(intesa come un’area omogenea, o parte di questa, con la medesima coltura e
modalità di fertilizzazione);
• quantità unitaria di azoto apportato;
• modalità di spandimento fertilizzante organico o distribuzione concime chimico;
• data di distribuzione.

Le informazioni sopra elencate sono incluse nella compilazione del
Registro delle concimazioni tramite software “Applicativo A58
web”, il cui impiego assicura l’esecuzione automatica del controllo
sugli indici “massimale di azoto da effluenti” (per le ZVN e ZO),
“MAS” e “efficienza minima di utilizzo”, definiti dalla disciplina
vigente e dal Programma di Azione regionale nitrati. Di
conseguenza, le verifiche sul MAS e sull’efficienza minima di
utilizzo previste dal Programma di Azione regionale nitrati sono
direttamente ottemperate se viene impiegato per la registrazione
delle concimazioni il software “Applicativo A58 web”.

Corpi idrici soggetti a Con dizionalità
Corsi d’acqua (non soggetti)

Si applica ai medesimi
corpi idrici individuati
per lo Standard 5.2 nel
2014 (DDR 34/2014)

http://www.piave.veneto.it/
web/utilita/cartografia

•Le distanze di rispetto di 10 metri dai corpi idrici (5 metri dagli altri corsi
d’acqua regionali) sono dovute SOLAMENTE quando l’azienda che presenta
Domanda Unica chiede di assolvere il nuovo obbligo greening “Ecological
Focus Area” tramite la semina di colture azotofissatrici.
•Se l’azienda decide di assolvere al 5% di superficie greening indicando in
Domanda unica una superficie a set-aside, siepi, boschetti, bordi dei campi,
fasce tampone, terrazzamenti…. l’obbligo di rispettare la distanza di rispetto
dei 5 o 10 metri per le colture azotofissatrici non ce l’ha.

DGR CONFERME

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali
Non rientra nel regime di condizionalità la Valutazione
di Incidenza, in quanto è stato stralciato a livello
comunitario l’articolo di riferimento [DM DM Pecoraro
Scanio n. 187/2007]
Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione
per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non
siano già tutelati nell’ambito della BCAA7

A norma dell’articolo 22(3) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del
regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, in assenza
dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti
disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere:
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e
smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in
termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del
paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e
dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a
secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente
autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di
assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti
salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la
sistemazione dei terreni a risaia;
s) conversione delle superfici a pascolo permanente, ai sensi dell’art. 2,
punto 2 del Regolamento n. 796/2004;
t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente
al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici
a seminativo e a set-aside;
e 2 lett. b) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside),
nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184
relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle
misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a
zone di protezione speciale (ZPS)”.

Tutte le superfici agricole e forestali ricadenti nei SIC/ZPS
Non rientra nel regime di condizionalità la Valutazione
di Incidenza, in quanto è stato stralciato a livello
comunitario l’articolo di riferimento
Il resto come ex “Atto A5”

Come nel passato si tutelano siepi, alberi in filari, stagni
muretti a secco, alberi isolati, terrazze… in più
prevede il mantenimento degli alberi monumentali
identificati nel registro nazionale degli alberi
monumentali, ai sensi del DM 23.10.2014 o tutelati da
legislazione regionale e nazionale, nonché degli
elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a
secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze,
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

E’ stata inserita la deroga in relazione alle sistemazioni
idraulico-agrarie caratteristiche, fatta salva la possibilità
di eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio in
presenza di normativa sovra ordinata che lo consente
Le deroghe alle potature e manutenzione delle siepi, dei
filari e degli altri elementi del paesaggio non si applicano
nella stagione della riproduzione e della nidificazione
degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15
marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello
regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, …), in
linea con quanto previsto dal DM Condizionalità.

SU TUTTE LE SUPERFICI
AGRICOLE
Nessuna potatura di
siepi/filari
tra il 15/3 e il 15/8

Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente
aggiornato con entrata ed uscita dei capi entro 3 giorni
dall’evento; per i nati ed i morti, entro 30 giorni.
Comunicazione alla BDN di ogni variazione della
consistenza zootecnica dell’azienda (nascite, morti). Il
detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni
sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni
anno in BDN.

Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati
come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), vige
l’obbligo
della
disponibilità
e
validità
dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei
prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di
abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti
fitosanitari dal 26 novembre 2015 (ai sensi del punto
A.1.2, comma 1 del DM del 22 gennaio 2014)

Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di
abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza
prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come
molto tossici, tossici o nocivi (ai sensi del decreto
legislativo n. 65/2003), e per le nuove classificazioni di
pericolo riportate nelle etichette dei prodotti
fitosanitari che saranno immessi sul mercato dal 1°
giugno 2015, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1272/2008.

disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti
(quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti
fitosanitari relative agli ultimi tre anni.
Il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il
periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni
dall’esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere
eseguita avvalendosi del “Registro web dei trattamenti fitosanitari”,
disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria ), che permette di
assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni
richieste dal presente CGO.

presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei
prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente, in
conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell’allegato VI del Decreto
MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Obbligo stoccaggio

vedi Allegato VI.1 del PAN (DM 22/01/2014)

• CGO 1 (ex Atto A4)
• BCAA 2 (ex Standard 5.1)
• BCAA 3 (ex Standard 5.3, ex Atto A2)

• CGO 4 (ex atto B11)
• CGO 5 (ex atto B10)

• BCAA 4 (ex Standard 1.2)
• BCAA 5 (ex Standard 1.1)
• BCAA 6 (ex Standard 2.1)
(tranne per i casi in deroga, che
sono stati ampliati)

• CGO 7 (ex atto A7)
• CGO 8 (ex atto A8)

• CGO 9 (ex atto B12)

• CGO 11 (ex atto C16)
• CGO 12 (ex atto C17)
• CGO 13 (ex atto C18)

