
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/6  DEL 28.2.2007

—————

Oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione della condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n.

1782/2003.  Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni

Agronomiche e Ambientali. Recepimento del DM n. 12541  del 21  dicembre 2006.

L'Assessore dell’Agricolture e riforma agro-pastorale informa brevemente la Giunta sul processo di

riforma della Politica agricola comune (PAC) che, dal giugno 2003, ha introdotto cambiamenti di

grande rilievo sul funzionamento di questa politica e sulle responsabilità degli agricoltori. A partire

da Agenda 2000 infatti, si è realizzato un progressivo rafforzamento dell'integrazione degli obiettivi

ambientali, tanto all'interno del primo pilastro della PAC (politiche di mercato), quanto del secondo

pilastro (sviluppo rurale). Lo spostamento di priorità degli aiuti PAC, dal sostegno ai prezzi verso

aiuti diretti agli agricoltori, si accompagna all’introduzione di obblighi più chiari e più cogenti per gli

agricoltori che devono gestire la loro azienda in modo sostenibile. Si è creato, quindi, il cosiddetto

sostegno condizionato o condizionalità (anche cross compliance) che subordina la concessione di

pagamenti  diretti  al  rispetto di particolari  disposizioni normative riguardanti  l’ambiente, la sanità

pubblica, salute delle piante e degli animali, il benessere degli animali, nonché il mantenimento dei

terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sul fronte delle misure di sviluppo rurale, invece, si è ritenuto di dover fornire sostegno finanziario

agli agricoltori che partecipano ad un particolare gruppo di interventi, solo a condizione che questi

rispettino  dei  requisiti  minimi  o  che  si  impegnino  a  produrre  sforzi  aggiuntivi,  adottando

comportamenti che vadano oltre ciò che viene ritenuto "buono" e "normale", allo scopo di fornire

alla collettività particolari esternalità positive. 

La base giuridica che ha introdotto il concetto di condizionalità è il Regolamento (CE) n. 1782/2003

del Consiglio. Secondo tale regolamento, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a

rispettare  i  Criteri  di  Gestione Obbligatori  (CGO)  e  a  mantenere  la  terra  in  Buone Condizioni
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Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO sono delineati in 19 atti legislativi comunitari e sono obbligatori per tutti gli agricoltori degli

Stati  membri.  L’allegato  III  al  Regolamento  (CE)  n.  1782/03  elenca  tutti  i  Criteri  di  Gestione

Obbligatori  (CGO)  contemplati,  prevedendone  un’applicabilità  ordinata  in  gruppi  per  il  triennio

2005/2007e per i quali la decorrenza è scalare a partire dal 1° gennaio 2005. Si tratta di 5 atti in

materia  di  Ambiente,  11 atti  in  materia  di  Sanità  pubblica,  salute  delle  piante  e  degli  animali,

identificazione e registrazione degli animali e 3 atti in materia di igiene e benessere animale.

Per  quanto  riguarda  le  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  (BCAA),  gli  Stati  membri

provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi,

siano mantenute in condizioni di conservazione rispettando dei requisiti  minimi  sulla base dello

schema riportato nell’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le BCAA riguardano principalmente 4 tematiche:

- protezione del suolo dall’erosione;

- mantenimento della sostanza organica del suolo;

- mantenimento della struttura del suolo;

- assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat.

In Italia l’iter di recepimento della condizionalità prende avvio con il decreto ministeriale del 5 agosto

2004, n. 1787, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune, il

quale  all’art.  5  stabilisce  che  le  norme  quadro  inerenti  le  buone  condizioni  agronomiche  ed

ambientali  e gli  obblighi  derivanti  dai  criteri  di  gestione obbligatoria,  cui  devono conformarsi  le

regioni e le province autonome, siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole e

forestali, sentita la Conferenza Stato –Regioni, sulla base dello schema riportato negli allegati III e

IV del Regolamento (CE) 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di

trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

Di conseguenza, con l’approvazione del DM 13 dicembre 2004 n. 5406/St, recante disposizioni per

l’attuazione per l’anno 2005 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sono stati definiti

all’allegato 1 gli  obblighi  derivanti  dai  criteri  di  gestione obbligatoria distinguendo due campi  di

condizionalità e i primi 8 atti da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2005, mentre, con l’allegato 2,

risultano  individuate  norme  quadro  inerenti  le  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali,  cui
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devono  conformarsi  le  Regioni  e  le  Province  Autonome,  sulla  base  del  Regolamento  (CE)

1782/2003.

Per l’applicazione del regime di condizionalità per l’anno 2006, il Ministro per le politiche agricole e

forestali  ha emanato il  decreto 15.12.2005 n. 4432/St, al fine di fornire alle Regioni e Province

Autonome i necessari criteri generali affinché l’attuazione regionale avvenisse in modo adeguato ed

uniforme. Detto decreto ministeriale comprende sia gli impegni che sono stati resi obbligatori dal 1°

gennaio 2005, sia i nuovi impegni che decorrono dal 1° gennaio 2006.

Per l’anno 2007, anche al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni nazionali, il

Ministro per le politiche agricole e forestali ha emanato il decreto n. 12541 del 21.12.2006 relativo

alla  “Disciplina  del  regime  di  condizionalità  della  PAC e  abrogazione  del  decreto  ministeriale

15.12.2005  n.  4432”.  Tale  decreto  è  stato  pubblicato  sul  Supplemento  Ordinario  n.  251  alla

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2006. Da tale data, decorrono 60 giorni a disposizione delle

Regioni  e  Province  Autonome  per  definire  con  propri  provvedimenti  l’elenco  degli  impegni

applicabili a livello regionale.

L’Assessore fa presente che nelle annualità 2005 e 2006 la Regione Sardegna si è avvalsa di una

specifica disposizione contenuta nei  decreti  del Ministro per  le politiche agricole e forestali  per

l’applicazione del regime della condizionalità per le annualità 2005 e 2006 la quale consentiva, in

assenza di un provvedimento di recepimento regionale, di applicare direttamente le norme quadro

nazionali.

L’Assessore riferisce che, invece, per l’anno 2007 è opportuno non avvalersi della disposizione

contenuta all’art. 2 comma 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006, sulla base della

quale non intervenendo con propri provvedimenti specifici a livello regionale si applicano le norme

quadro nazionali, ma predisporre gli atti per il recepimento regionale anche al fine di introdurre sia

per  alcune CGO, sia per  le BCAA i  necessari  adattamenti  alla  specificità regionale.  Ciò risulta

inoltre particolarmente importante, come anche segnalato dal Ministero per le politiche agricole e

forestali, per garantire la capillare divulgazione e la massima diffusione degli adempimenti a carico

degli  agricoltori,  nonché  per  orientare  la  definizione  dei  nuovi  Programmi  di  sviluppo  rurale

2007/2013, a norma del Regolamento (CE) n. 1698/05 che si ricorda prevedono l’applicazione delle

norme di condizionalità nell’ambito dell’ASSE 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”.

L’Assessore informa inoltre la Giunta che, ai fini della definizione della proposta di recepimento

regionale  del  regime  della  condizionalità  oggetto  della  presente  proposta  di  deliberazione,

l’Assessorato dell’Agricoltura ha coinvolto sia le Organizzazioni Professionali Agricole, le quali sono
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state  consultate  anche  a  livello  tecnico,  sia  gli  Uffici  regionali  dell’Assessorato  della  Difesa

dell’Ambiente e dell’Assessorato della Sanità per le tematiche di rispettiva competenza.

Nello specifico le modalità di recepimento regionale sono contemplate nei due allegati al presente

atto, il primo riguardante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e il secondo relativo alle Buone

Condizioni Agronomiche e Ambientali  (BCAA).  I  due allegati riportano la normativa nazionale e

indicano i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione di ogni singolo atto e norma di

condizionalità nella regione Sardegna.

L’Assessore comunica inoltre che, al fine di consentire l’armonizzazione delle norme regionali, in

applicazione della procedura ex-articolo 2, comma 1 bis, del decreto ministeriale 21.12.2006, n.

12541 è stata trasmessa al Ministero per le politiche agricole e forestali la bozza dei due allegati

contenenti i CGO e le BCAA predisposti per l’applicazione delle norme relative alla condizionalità

nella regione Sardegna. Il  Ministero per  le politiche agricole e forestali  ha formulato le proprie

raccomandazioni, sentiti in merito i Ministeri competenti per materia e delle quali si è tenuto conto

nella predisposizione dei due allegati al presente atto.

L’Assessore  fa  presente  alla  Giunta  che  la  normativa  nazionale  e  comunitaria  riguardante  le

tematiche in oggetto è caratterizza da una costante evoluzione ed integrazione e ritiene pertanto

opportuno  che  il  recepimento  di  conseguenti  adeguamenti  possa  essere  più  immediato  e

semplificato se attuato attraverso lo strumento del decreto assessoriale.

L’Assessore fa  infine  presente che,  al  fine  di  garantire  la  capillare  divulgazione e  la massima

diffusione degli adempimenti a carico degli agricoltori beneficiari del premio unico e di quelli relativi

all’Asse II del PSR 2007/2013 in fase di predisposizione, è necessario che l’ERSAT Sardegna ed in

seguito  la  nuova Agenzia  LAORE,  con  la  collaborazione degli  Uffici  e  delle  Agenzie  regionali

competenti per materia, provvedano all’organizzazione e realizzazione di programmi di divulgazione

e assistenza tecnica formativa sull’applicazione a livello aziendale degli impegni contenuti  negli

allegati 1 e 2, così come previsto dall’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1782/2003

Per quanto sopra esposto, l’Assessore dell’Agricoltura propone alla Giunta regionale:

- di approvare l’Elenco degli atti dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1°

gennaio 2007, a norma dell’art. 4 e dell’allegato III al regolamento (CE) n. 1782/03, riportato

nell’allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare l’Elenco delle norme di buone condizioni agronomiche e ambientali applicabili
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a decorrere dal 1° gennaio 2007, a norma dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento (CE)

n. 1782/03, riportato nell’allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale;

- di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale per l’adozione, con

proprio decreto, di eventuali modifiche o integrazioni agli Elenchi di cui ai precedenti punti 1

e 2;

- di dare mandato all’ERSAT Sardegna e sin d’ora all’Agenzia LAORE affinché proceda, con

la  collaborazione  degli  Uffici  e  delle  Agenzie  regionali  competenti  per  materia,

all’organizzazione di  una intensa  attività  di  divulgazione e  assistenza  tecnica  formativa

sull’applicazione a livello aziendale degli impegni contenuti negli allegati 1 e 2.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma

agro-pastorale,  constatato  che,  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha  espresso  il  parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

- di approvare l’Elenco degli atti dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1°

gennaio 2007, a norma dell’art. 4 e dell’allegato III al regolamento (CE) n. 1782/03, riportato

nell’allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare l’Elenco delle norme di buone condizioni agronomiche e ambientali applicabili

a decorrere dal 1° gennaio 2007, a norma dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento (CE)

n. 1782/03, riportato nell’allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale;

- di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale per l’adozione, con

proprio decreto, di eventuali modifiche o integrazioni agli Elenchi di cui ai precedenti punti 1

e 2;

- di dare mandato all’ERSAT Sardegna e sin d’ora all’Agenzia LAORE affinché proceda, con

la  collaborazione  degli  Uffici  e  delle  Agenzie  regionali  competenti  per  materia,

all’organizzazione di  una intensa  attività  di  divulgazione e  assistenza  tecnica  formativa

sull’applicazione a livello aziendale degli impegni contenuti negli allegati 1 e 2.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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