
 
 
OGGETTO: Applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto Ministeriale n. 
30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto Ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 e 
dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011. Revoca della D.G.R. n. 24-2640 del 26 
settembre 2011. 

 

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni 
per i regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori, prevede che ogni beneficiario di aiuti diretti debba rispettare le 
regole di condizionalità, costituite da criteri di gestione obbligatori e da norme per il mantenimento 
dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, secondo quanto indicato 
rispettivamente negli allegati II e III del regolamento stesso. 

I criteri di gestione obbligatori costituiscono requisiti fondamentali in materia ambientale, di 
sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, in attuazione di direttive e regolamenti 
comunitari già vigenti nell’ordinamento nazionale. 

Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali sono 
volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli e a evitare il rischio di abbandono e di 
degrado nei terreni ritirati dalla produzione. 

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che le regole 
di condizionalità debbano essere rispettate, nell’insieme delle superfici aziendali, dai beneficiari di 
aiuti relativi a diverse misure dell’Asse II (Miglioramento dell’ambiente e dello spazio naturale) dei 
Piani di sviluppo rurale. 

Il quadro normativo nazionale per l’attuazione della condizionalità è stabilito dal Decreto 
Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante “Disciplina del regime di condizionalità 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale”. Il Decreto elenca i criteri di 
gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali e prevede che le Regioni e 
Province Autonome, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali, definiscano con propri 
provvedimenti gli impegni applicabili a carico delle aziende agricole. 

In Piemonte il regime di condizionalità è stato definito in ultimo dalla deliberazione della Giunta 
Regionale n 24-2640 del 26/9/2011, in applicazione del decreto ministeriale n. 10346 del 13 
maggio 2011 che aveva modificato il citato decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009. 

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 è stato poi ulteriormente modificato dal 
decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011. Per quanto concerne i criteri di gestione 
obbligatori, le modifiche hanno riguardato l’atto A4 (applicazione della direttiva nitrati), in merito 
alla deroga concessa dalla Commissione Europea alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto, e gli atti C16 e C17 (igiene e benessere degli animali) con riferimento al D.lgs 
7/7/2011. 

Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, su proposta delle Regioni 
Lombardia, Piemonte e Veneto è stata  modificato lo standard 2.2 (avvicendamento), introducendo 
la possibilità di usufruire del prolungamento del periodo di monosuccessione senza dover 
dimostrare con analisi il mantenimento del livello di sostanza organica del suolo, a condizione di 
adottare  tecniche colturali adeguatamente tracciate. E’ stato inoltre introdotto lo standard 5.2 
relativo al mantenimento o alla costituzione di fasce tampone lungo fiumi, torrenti e canali. 

 

 
 



E’ pertanto necessario adeguare con il presente provvedimento la definizione a livello regionale 
degli impegni di condizionalità. L’allegato I comprende i criteri di gestione obbligatori, a eccezione 
dell’Atto A4 che per la sua particolare complessità viene trattato a parte nell’allegato II. L’allegato 
III definisce le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e 
ambientali. 

 
Gli allegati alla presente deliberazione sono stati sottoposti in bozza alle Direzioni regionali 
interessate per le materie di rispettiva competenza, alle Amministrazioni Provinciali, alle 
Organizzazioni professionali agricole e all’ARPEA. 
 
Come previsto dall’art. 22, comma 2 del citato Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, 
gli allegati sono stati trasmessi in bozza anche al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, dal quale non sono pervenute indicazioni contrarie alla proposta. 
 
A seguito delle consultazioni è stato predisposto il presente provvedimento, il quale sostituisce la 
citata deliberazione della Giunta Regionale n 24-2640 del 26 settembre 2011 che viene pertanto 
revocata. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto esso  
definisce condizioni di base per l’accesso ad aiuti finanziati con fondi nazionali e comunitari. 
 

Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge, 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, come 

modificato dal Decreto Ministeriale n. 10436 del 13 maggio 2011 e dal Decreto Ministeriale 
n. 27417 del 22 dicembre 2011, è approvato l’elenco degli impegni di condizionalità valevoli 
a livello regionale per l’anno 2012, riportati negli allegati che fanno parte integrante della 
presente deliberazione: 

1) allegato 1 - Criteri di gestione obbligatori, di cui all’art. 5 e all’allegato II del 
regolamento (CE) n. 73/2009; 

2) allegato 2 - Atto A4 dei criteri di gestione obbligatori (Direttiva 91/676/CEE, relativa 
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole); 

3) allegato 3 - Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche 
ed ambientali, di cui all’art. 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009. 

da applicarsi, secondo Secondo quanto indicato all’art. 1, comma 2 del Decreto n. 30125 
del 22 dicembre 2009 e s.m.i., gli impegni di condizionalità si applicano: 

a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 
73/2009; 

b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all’art. 36, lettera a), punti da i) a v) e 
lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno 
dello sviluppo rurale; 

c) ai beneficiari dei pagamenti concessi ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 
septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, riguardanti programmi di sostegno alla 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alla vendemmia verde e pagamenti del 
premio di estirpazione.; 

 
Gli impegni di condizionalità applicabili a livello regionale sono riportati negli allegati che fanno 
parte integrante della presente Deliberazione: 
Allegato 1) - Criteri di gestione obbligatori, di cui all’art. 5 e all’allegato II del regolamento (CE) n. 
73/2009; 



b) Allegato 2) - Atto A4 dei criteri di gestione obbligatori (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole); 
Allegato 3) - Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed 
ambientali, di cui all’art. 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009. 

- Viene di conseguenzarevocata di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 24-
2640 del 26/9/2011, che ha definito le regole di condizionalità sulla base del quadro 
normativo nazionale allora vigente; 

 
- di incaricare la Direzione Regionale Agricoltura di predisporre ove necessario disposizioni 

applicative di maggiore dettaglio per l’applicazione della condizionalità nell’anno 2012;. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010. 


