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Breve excursus



Obiettivo…
Fornirvi gli strumenti necessari per comprendere i contenuti...

Deliberazione della GP n. 963/19 
"Disposizioni di attuazione del decreto del MIPAAFT n. 497/19 relativo 
alla "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" per 
le Misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020

Deliberazione della GP n. 961/19 
"Recepimento delle norme di applicazione del regime di 
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, così come previsto dal decreto 
ministeriale n. 497/2019



CONDIZIONALITA’
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI 



La condizionalità nella Politica Agricola Comune 
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Per accedere al regime di aiuto della PAC,
ciascun beneficiario deve essere in possesso di alcuni prerequisiti che 

consentono l'ammissibilità della domanda, 

ai quali si aggiungono un complesso di norme e criteri definito, appunto, 
"condizionalità" che consente al beneficiario di poter percepire tali aiuti. 

CONDIZIONALITA’

AMMISSIBILITA’



Il meccanismo della 
"condizionalità" intende 

contribuire a sviluppare ed 
incrementare

 

un'agricoltura sostenibile
 

grazie a una migliore 
consapevolezza da parte dei 

beneficiari circa la necessità di 
rispettare tali norme 

fondamentali,

 
e a soddisfare le aspettative e 
gli interessi dei consumatori.
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La condizionalità ha introdotto il 
principio secondo il quale 

per poter conseguire i pagamenti 
della PAC 

gli agricoltori beneficiari devono 
rispettare determinate norme 

per evitare le sanzioni previste per 
i casi di inadempienza

la corretta gestione 
agronomica dei terreni

la salvaguardia 
dell'ambiente

la salute pubblica

la salute degli animali e il 
loro benessere



Le regole di condizionalità



Le regole di condizionalità 
comprendono… 
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Riferimento normativo: Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013 
artt. 91-101

Criteri di
Gestione
Obbligatori

Buone 
Condizioni
Agronomiche e
Ambientali



1) AMBIENTE, CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

E BUONE CONDIZIONI 
AGRONOMICHE DEL TERRENO

2) SANITÀ PUBBLICA, 
SALUTE DEGLI 

ANIMALI E DELLE 
PIANTE

3) BENESSERE DEGLI 
ANIMALI 

Tre settori di riferimento

?
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9 temi principali

3) BENESSERE DEGLI ANIMALI 

ACQUE

SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BIODIVERSITÀ

LIVELLO DI MANTENIMENTO MINIMO DEI 
PAESAGGI

BENESSERE DEGLI ANIMALI 

1) AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

SICUREZZA ALIMENTARE

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI 
ANIMALI

MALATTIE DEGLI ANIMALI

PRODOTTI FITOSANITARI
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Quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di rispettare la condizionalità, 
per non incorrere in riduzioni o esclusione dei pagamenti stessi?

DOMANDA UNICA

AZIENDE AGRICOLE
AMMESSE

NEL REGIME DEI 
PAGAMENTI 

DIRETTI

Ristrutturazione e 
riconversione dei 

vigneti 

AZIENDE CHE 
RICEVONO PREMI 
AI SENSI DELLE 
MISURE 10, 11 E 

13 del PSRVendemmia verde

Reg (UE) 
n.1307/13

Reg (UE) 
n.1308/13

Reg (UE) 
n.1305/13
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AZIENDE CHE 
RICEVONO PREMI 
AI SENSI DELLE 
MISURE 10 E 11 

del PSR

Reg (UE) 
n.1305/13

AMMISSIBILITA’

CONDIZIONALITA
’

RM FIT

Requisiti minimi 
per l’uso dei 

prodotti 
fitosanitari

RM FERT

Requisiti 
minimi per 
l’uso dei 

fertilizzanti
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Il nuovo decreto



Perché è stato necessario aggiornare il DM n.497 del 17 
gennaio 2019…
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… per chiarire alcuni aspetti relativi 
all'iter procedurale e dei controlli, 
oltre che per allineare alcuni aspetti 
relativi sia alla normativa nazionale 
che a quella UE. 



Gli aspetti toccati dal nuovo DM…

→ precisazione di alcune delle definizioni di cui agli articoli 
introduttivi;

→ l'iter procedurale per l'utilizzo del 25% degli importi risultanti 
dalle riduzioni ed esclusioni di condizionalità;

→ l'iter dei controlli e l'applicazione delle riduzioni nel caso di 
impegni multi annuali, nonché delle misure dello sviluppo rurale 
con procedura ad appalti pubblici;

→ l'allineamento di alcune delle Buone Condizioni Agronomiche 
ed Ambientali sia alla normativa nazionale che a quella dell'UE;

→ aggiornamento dei testi e riferimenti normativi dei Criteri di 
Gestione Obbligatoria in materia veterinaria, anche in seguito a 
variazioni normative 

N
uo

vo
 D

M



7 ALLEGATI

ALLEGATO 1
- Buone condizioni agronomiche e ambientali
- Criteri di gestione obbligatori afferenti ad 
uno stesso settore

ALLEGATO 2
Tabelle necessarie alla 
comunicazione dei dati relativi ai 
campioni estratti, ai controlli svolti 
e ai relativi esiti

ALLEGATO 3 

Modalità di calcolo per le riduzioni dei premi 
a seguito delle violazioni delle norme di 
condizionalità

ALLEGATO 4

Tabelle di riduzione dei premi per 
violazione di impegni per 
determinate misure del PSR

ALLEGATO 5

Tabelle di conversione per riduzioni ed 
esclusioni per difformità connesse ad animali

ALLEGATO 7
Obblighi connessi ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari 
previsti per le Misure del PSR 2014-2020 e 2013-2017.
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ALLEGATO 6

Casistica di riduzioni a carico di 
violazioni di particolari misure non 
connesse a superfici e animali

ARTICOLI 1-28

Definizione del campo di applicazione degli impegni (sia della condizionalità che 
dello sviluppo rurale) e si disciplinano le sanzioni in termini di riduzioni ed 
esclusioni a carico degli inadempienti.

ARTICOLAT
O

Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019



Deliberazione Gp n.961/2019 “Regime condizionalità”



D
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La deliberazione della Giunta provinciale n. 961 di data 21.06.2019 
avente ad oggetto "Recepimento delle norme di applicazione del regime 
di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come 
previsto dal decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019" dà 
applicazione:

 
- nell'Allegato 1... alle norme di 
condizionalità 2019 recependo il 
D.M. 497/2019

- nell'Allegato 2... alle norme 
relative ai requisiti minimi sull'uso 
dei fertilizzanti (RMFERT) e dei 
fitosanitari (RMFIT)

Allegato 
1

Allegato 
2
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La principale novità…

- l’Allegato 2 ripropone i contenuti delle 
norme tecniche attuative del D.M. effluenti n. 
5046/2016 (vedi Deliberazione della G.p. n. 
1545/2018) riorganizzati per:

1) obblighi amministrativi;
2) obblighi relativi allo stoccaggio degli 
effluenti zootecnici e dei digestati;
3) obblighi relativi al rispetto dei massimali 
previsti;
4) divieti spaziali e temporali relativi 
all’utilizzazione
 



Deliberazione Gp n.963/19 “Riduzioni & Esclusioni”



D
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La Deliberazione della Giunta provinciale n. 963 di data 21 giugno 2019  
stabilisce le riduzioni ed esclusioni:

 nell'Allegato 1 
per inadempienze agli impegni 
del PSR per le misure 10, 11, 13, 
per inadempienze alle norme di 
condizionalità pertinenti con le 
Misure PSR 10 - 11 - 13 e per 

inadempienze ai requisiti minimi 
sull'uso dei fertilizzanti e dei 
fitofarmaci (RMFERT&RMFIT);

nell'Allegato 2 
sono presenti le riduzioni ed 
esclusioni per non conformità 

alla corretta conduzione 
dell'azienda con metodo 

biologico. Tali non conformità 
- NC sono stabilite dal D.M. 
5962 del 20 dicembre 2013.

SI GC PSR



Le principali novità…

ALLEGATO 1 della Delibera n.963/19

- Scheda 8: Rispetto del periodo minimo di 
pascolamento in malga (almeno 70 gg/anno) con 
riduzione graduale a partire dalla Campagna 2018 
- Scheda 19: errore di imputazione delle particelle in 
conversione come biologiche, vengono liquidate con gli 
importi ad ettaro stabiliti dall’Operazione 11.1.2 
“mantenimento” a partire dalla Campagna 2018
- Nuove schede per inadempienze sui RM FERT 
semplificate per…
1) obblighi amministrativi – Scheda 25;
2) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti 
zootecnici e dei digestati – Schede 26-27;
3) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti – 
Scheda 28;
4) divieti spaziali e temporali relativi all’utilizzazione – 
Scheda 29
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SI GC PSR



















Le principali novità…

ALLEGATO 2 della Delibera n.963/19 da 
applicare a partire dal 2018:

- riporta in tabelle le NC relative alle riduzioni ed 
esclusioni da applicare alla Misura 11 ai sensi del 
DM n. 15962/2013 e coerentemente con gli 
obblighi previsti dalla Misura 11 del PSR, quali... 
→ obblighi relativi alla concimazione
→ alla difesa
→ all’utilizzo di materiale vegetale certificato
→ rispetto dei provvedimenti dell'OdC
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Riferimenti normativi - 2015    

Normativa nazionale Tipologia di impegno Normativa Provinciale Note

 
Decreto Min. 

Condizionalità n. 180 
23.01.2015

Condizionalità
R.M.FERT R.M.FIT

Delib. G. p. n. 1353 10.08.15

SIGC PSR
Delib. G. p. n. 682 
05.05.2017

Recepisce i tre D.M. 
180/2015, 3536/2016, 
2490/2017

NO SIGC PSR Delib. G. p. n. 1098 7.7.2017



Riferimenti normativi - 2016    

Normativa nazionale Tipologia di impegno Normativa Provinciale Note

Decreto Min. Condizionalità 
n. 3536 08.02.2016

Condizionalità
R.M.FERT R.M.FIT

Delib. G. p. n. 1544 
09.09.2016

trovano applicazione i criteri 
di condizionalità stabiliti con 
Delib. G. p. n. 1353 10.08.15

SIGC PSR Delib. G. p. n. 682 
05.05.2017

Recepisce i tre D.M. 
180/2015, 3536/2016, 
2490/2017

NO SIGC PSR Delib. G. p. n. 682 
05.05.2017

Recepisce i tre D.M. 
180/2015, 3536/2016, 
2490/2017

Decreto Min. Effluenti n. 
5046 25.02.2016 

Regole effluenti Delib. G. p. n. 1544 
09.09.2016

..nelle more del recepimento 
del D.M. 5046/2016 si applica 
la Delib. G.p. n. 1353 - 
10.08.15



Riferimenti normativi - 2017   

Normativa nazionale
Tipologia di 
impegno

Normativa 
Provinciale

Note

 Decreto Min. 
Condizionalità n. 
2490 - 25.01.17

Condizionalità
R.M.FERT R.M.FIT

Delib. G. p. n. 1280 
11.08.17

Allegato 1 CGO e BCAA, Allegato 
2 RMFERT e RMFIT

SIGC PSR Delib. G. p. n. 682 
05.05.2017

Recepisce i tre D.M. 180/2015, 
3536/2016, 2490/2017

NO SIGC PSR Delib. G. p. n. 1098 
07.07.2017

Recepisce il DM 2490/2017

2016 Decreto Min. 
Effluenti n. 5046 - 
25.02.2016 

Regole effluenti Delib. G. p. n. 1544 
09.09.2016

“..nelle more del recepimento” del 
D.M. 5046/2016 si applica la 
Delib. G.p. n. 1353 10.08.15



Riferimenti normativi - 2018     

Normativa nazionale
Tipologia di 
impegno

Normativa Provinciale Note

Decreto Min. 
Condizionalità n. 
1867 - 18.01.18

Condizionalità
R.M.FERT R.M.FIT

Delib. G. p. n. 1467 
10.08.18

Allegato 1 CGO e BCAA, 
Allegato 2 RMFERT e RMFIT

SIGC PSR (nessuna 
modifica rispetto 
al 2017)

Delib. G. p. n. 682 
05.05.2017

Recepisce i tre D.M. 
180/2015, 3536/2016, 
2490/2017

NO SIGC PSR 
(nessuna modifica 
rispetto al 2017)

Delib. G. p. n. 682 
05.05.2017

Recepisce i tre D.M. 
180/2015, 3536/2016, 
2490/2017

2016 Decreto Min. 
Effluenti n. 5046 

25.02.2016 

Regole effluenti Delib. G. p. n. 1545 
24.08.2018 e Delib. G.p. n. 
1829 05.10.2018

Allegato
Norme di comunicazione



Riferimenti normativi - 2019    

Normativa 
nazionale

Tipologia di 
impegno

Normativa Provinciale Note

Decreto Min. 
Condizionalità 

n.497 – 17.01.2019

Condizionalità Delib. G. p. n. n. 961 di data 
21.06.2019 – elenca le norme

Allegato 1: CGO e BCAA 

R.M.FERT R.M.FIT Allegato 2: norme relative ai requisiti minimi 
sull'uso dei fertilizzanti (R.M.FERT) e dei 
fitosanitari (R.M.FIT)

SIGC PSR Delib. G. p. n. n. 963 di data 
21.06.2019 – dispone le 
riduzioni ed esclusioni - r&e 
per inadempienze alle norme

Allegato 1: r&e per inadempienze agli impegni 
del PSR per le misure 10, 11, 13 (a capo 
animale e a superficie), per inadempienze alle 
norme di condizionalità pertinenti con le Misure 
PSR 10 - 11 - 13 e per inadempienze ai requisiti 
minimi sull'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci 
(RMFERT&RMFIT)
Allegato 2: sono presenti le riduzioni ed 
esclusioni per non conformità alla corretta 
conduzione dell'azienda con metodo biologico. 
Tali non conformità - NC sono stabilite dal D.M. 
5962 del 20 dicembre 2013

NO SIGC PSR Delib. G. p. n. - Pronta la bozza di deliberazione e le schede 
riviste con APPAG
- Chiarire che per il 2018 si applica la delib. 
682/2017



Riferimenti normativi – Biologico      

D.M.20/12/2013 Prot. n. 15962 
del 20 dicembre 2013

Disposizioni per l’adozione di un elenco 
di “non conformità” riguardanti la 
qualificazione biologica dei prodotti e le 
corrispondenti misure che gli OdC devono 
applicare agli operatori ai sensi del Reg. 
(CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 
392/2013 

SIGC PSR

D.M. con disposizioni 
di competenza degli 
OdC e misure da 
applicare agli operatori 
bio – allegato: tabella 
NC (anche ai 
beneficiari PSR Mis. 11 
- misura SIGC) 

Det.n.145 d.d.17.12.18
Modalità di 
comunicazione ad 
APPAG delle non 
conformità NC rilevate 
dagli OdC a carico 
degli operatori 
biologici beneficiari 
del PSR Mis. 11 – 
analisi dei codici di 
NC se impattanti sul 
PSR 

Allegato 2 alla Delib. G. 
p. n. n. 963  - Tabella NC 
con le riduzioni, 
esclusioni, recuperi 
annualità in corso o 
anche pregresse 
dell’intero quinquennio 
di impegno
DM15962.

Decreto - Prot. 18096 
del 26 settembre 2014

Individuazione dei tempi e delle modalità di 
gestione dei provvedimenti adottati dagli OdC 
nei confronti degli operatori bio a seguito 
dell’accertamento di NC, in attuazione dell’art. 7 
del D.M. 20/12/2013 n. 15962 – di competenza 
degli OdC

Decreto di 
competenza degli 
OdC, non impatta sulle 
attività legate alla 
Misura 11 come 
riduzioni ed esclusioni 
per NC

D.Lgs. 23/02/2018, n. 20
Disposizioni di armonizzazione e 
razionalizzazione della normativa sui 
controlli in materia di produzione agricola e 
agroalimentare biologica, predisposto ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della 
legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 
170

L’ICQRF è l’autorità 
competente ad irrogare 
le sanzioni 
amministrative per le 
violazioni da esso 
previste  - articolo 12



Decreti ministeriali adottati
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/72

Delibera Gp n. 961/19 e Delibera Gp n. 963/19
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Guida-PSR-2014-2020/
Normativa-Comunitaria/Provinciale

 

   

http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Guida-PSR-2014-2020/Normativa-Comunitaria/Provinciale
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Guida-PSR-2014-2020/Normativa-Comunitaria/Provinciale


Riccardo Molignoni
Ufficio di supporto all'Autorità di Gestione
Via G. B. Trener, n. 338121 TRENTO 
www.psr.provincia.tn.it

Tel. +39 0461 495633
riccardo.molignoni@provincia.tn.it
psrtrento@provincia.tn.it
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