
R
ea

liz
za

to
co

n
il

co
nt

rib
ut

o
d

iB
ird

Li
fe

In
te

rn
at

io
na

l,
R

S
P

B
,

Vo
lg

el
b

es
ch

er
m

in
g

N
ed

er
la

nd
e

D
ut

ch
N

at
io

na
lP

os
tc

od
e

Lo
tt

er
y

CONDIZIONALITA’,
…ECOLOGICA?

LA CONDIZIONALITÀ COME STANDARD AMBIENTALE 
PER L’ATTIVITÀ AGRICOLA
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Che cos’è la condizionalità?
La condizionalità è una delle

principali novità, insieme al

disaccoppiamento, introdotte

dalla riforma della Politica

Agricola Comune (PAC),

approvata nel 2003 (Riforma

Fischler). La condizionalità,

almeno in linea di principio, è

una parte importante del

processo di riforma della

PAC che, a partire da

Agenda 2000, si sta

caratterizzando con il

tentativo di rafforzare

progressivamente

l’integrazione degli obiettivi

di politica ambientale nelle

politiche agricole di mercato

e di sviluppo rurale. 

Con il  disaccoppiamento

degli aiuti diretti alle aziende

agricole, la condizionalità

dovrebbe essere uno

strumento per disegnare una

politica agricola capace di

realizzare uno sviluppo

sostenibile e di tutelare la

biodiversità come stabilito

dall’Agenda di Lisbona del

marzo 2000 e in linea con gli

interessi e le aspettative

della società.

La condizionalità coinvolge

tutti gli agricoltori che, per

continuare a beneficiare dei

finanziamenti messi a

disposizione dall’UE

attraverso il primo pilastro

della PAC, dal 1° gennaio

2005, devono mantenere i

terreni in buone condizioni

agronomiche e ambientali e

devono rispettare alcune

leggi, già in vigore, relative

alla salvaguardia

dell’ambiente, alla salute

pubblica e degli animali, al

benessere animale. 

Tali leggi sono basate su 18

norme europee in vigore,

cinque delle quali sono

Direttive ambientali

riguardanti gli habitat

naturali, la flora e la fauna

selvatica (sulla base delle

Direttive Uccelli e Habitat) e

l’acqua (sulla base delle

Direttive Nitrati, Acque

sotterranee, Fanghi di

depurazione).

Una robusta normativa di

condizionalità è

indispensabile per il

raggiungimento dell’obiettivo

di bloccare il declino della

biodiversità in Europa entro il

2010 e, più in generale, per

ridurre gli impatti negativi

dell’agricoltura intensiva

sull’ambiente, la salute

umana e animale. 

Questo opuscolo analizza

l’adeguatezza della

condizionalità in Italia per la

conservazione della natura.
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Gli impegni a cui ogni
agricoltore deve fare
riferimento sono suddivisi
in due categorie: i Criteri
di Gestione Obbligatori
(CGO) e le Buone
Condizioni Agronomiche e
Ambientali (BCAA).
I CGO sono disposizioni di
legge già in vigore e
derivanti
dall’applicazione
nazionale di
corrispondenti
disposizioni comunitarie;
le BCAA vengono stabilite
a livello nazionale per
garantire il
raggiungimento di quattro
obiettivi fissati dall’UE:
protezione del suolo,
conservazione della
sostanza organica dei
suoli, protezione della
struttura del suolo e
mantenimento
dell’ecosistema e non
deterioramento degli

habitat.
La violazione di CGO o
BCAA determina una
riduzione del pagamento
diretto cui ha diritto
l’agricoltore. 

I Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO)
L’allegato 1 del Decreto
Ministeriale 21.12.2006
elenca gli Atti ai quali gli
agricoltori devono
attenersi (i CGO). 
La definizione degli Atti
relativi alle Direttive
Uccelli e Habitat (Atti A1
e A5) ha creato notevoli
difficoltà a causa
dell’incompleta
trasposizione delle
Direttive nella normativa
nazionale e regionale.
Inoltre, le disposizioni in
vigore sono difficilmente
applicabili all’attività
agricola. La Direttiva
Uccelli, per esempio, è

stata originariamente
trasposta quasi
esclusivamente per
disciplinare l’attività
venatoria (L. 157/92),
mentre l’attività agricola
non è stata regolamentata
per la protezione degli
uccelli selvatici. 
La parte delle Direttive
relativa alla costituzione e
gestione della Rete
Natura 2000 è stata
trasposta in modo molto
parziale, per cui nemmeno
l’attività agricola che si
svolge all’interno dei siti
della Rete è in alcun
modo disciplinata per fini
conservazionistici. 
Gli Atti relativi alle
Direttive Uccelli e Habitat
si limitano a sancire che
l’agricoltore deve
rispettare gli impegni di
gestione aziendale
stabiliti a livello regionale.
Purtroppo, alla data in cui

La condizionalità



questo opuscolo viene
stampato, le Regioni non
hanno ancora stabilito tali
impegni.
In pratica, in violazione
con i requisiti delle norme
comunitarie, non esistono
norme in vigore efficaci e
nel contempo verificabili
applicabili all’attività
agricola.

Le Buone Condizioni
Agronomiche e
Ambientali (BCAA)
L’allegato 2 del Decreto
Ministeriale 21.12.2006
riporta l’elenco delle
Norme obbligatorie per il
mantenimento dei terreni
in buone condizioni

agronomiche e ambientali.
Uno degli obiettivi
prioritari fissati
dall’Unione Europea è
assicurare un livello
minimo di mantenimento
dell’ecosistema ed evitare
il deterioramento degli
habitat. Anche l’attività
agricola quindi deve
contribuire alla protezione
dell’ambiente e della
natura; questo è peraltro
l’unico modo per sperare
di raggiungere l’obiettivo
che i Primi Ministri
dell’UE si sono dati a
Goteborg nel 2001, ovvero
arrestare il declino della
biodiversità in Europa. 
Le norme rilevanti per il

raggiungimento di
questo obiettivo, anche se
non sempre in maniera
diretta, sono la 2.1, 3.1,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
Nelle pagine successive
sono riportati i commenti
relativi a queste norme.
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I Criteri di Gestione Obbligatori derivanti dalle Direttive

Uccelli e Habitat (Atti A1 e A5) sono attualmente troppo

generici, e quindi inefficaci, per proteggere gli uccelli delle

aree agricole dagli effetti negativi dell’attività agricola.
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La crisi ecologica degli ambienti rurali
L’intensificazione
dell’agricoltura ha privato le
specie selvatiche di gran
parte degli habitat idonei alla
loro sopravvivenza,
determinato numerosi
problemi ambientali e
ricorrenti crisi alimentari
(mucca pazza, polli alla
diossina, ecc.). Per secoli, le
pratiche agricole tradizionali
estensive hanno consentito a
varie specie di sopravvivere
all’interno degli ambienti
rurali. Cambiamenti recenti
nell’intensità di produzione
hanno, in molti casi,
decimato la biodiversità,
inquinato l’acqua, condotto
alla siccità e causato
l’erosione del suolo in molte

aree d’Europa e d’Italia, con
alti costi per l’intera società.
Nel corso degli ultimi 50 anni,
la PAC ha incentivato
l’aumento della produzione
agricola e di conseguenza ha
contribuito all’intensificazione
dell’agricoltura nelle aree più
vocate e all’abbandono di
quelle svantaggiate.
Di conseguenza, le aree
caratterizzate da agricoltura
intensiva presentano i
problemi ecologici più
accentuati, mentre le aree

caratterizzate ancora da
agricoltura tradizionale
estensiva, che
contribuiscono in modo
positivo alla biodiversità,
sono soggette al rischio di
abbandono.
Un indicatore della crisi
ecologica delle nostre
campagne è rappresentato
dalle popolazioni di uccelli
legate agli ambienti agricoli
che sono diminuite
drammaticamente, alcune
specie più dell’80%.
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La condizionalità dovrebbe porsi un duplice obiettivo
generale: mantenere l’agricoltura estensiva nelle aree
montane e mitigare l’impatto negativo dell’agricoltura
intensiva nelle aree di pianura.

Circa il 50% delle specie di uccelli
minacciate nidificanti in Italia è legato
agli ambienti agricoli, il futuro di
queste specie dipende dalla politica
agricola che si adotterà nei prossimi
anni.



Le BCAA difendono la natura
delle nostre campagne?
Norma 4.2: Gestione delle
superfici ritirate dalla
produzione
Le superfici a seminativo
soggette all’obbligo del ritiro
dalla produzione (set-aside)
o ritirate volontariamente
dalla produzione (terreni
disattivati), se correttamente
gestite rappresentano
un’importante risorsa per la
flora e la fauna selvatiche,
contribuiscono alla
salvaguardia del suolo
dall'erosione e al
mantenimento della fertilità. 
La norma 4.2 ha l’obiettivo di
assicurare la corretta
gestione delle superfici
ritirate dalla produzione
tramite specifiche pratiche
agronomiche. L’agricoltore
deve garantire la presenza di
una copertura vegetale
durante tutto l’arco dell’anno
ed eseguire uno sfalcio una
volta l’anno nelle epoche
prestabilite. In assenza di
specifici provvedimenti

regionali, è vietato lo sfalcio
tra il 1° marzo e il 31 luglio di
ogni anno nei SIC e nelle
ZPS, tra il 15 marzo e il 15
luglio di ogni anno nelle altre
aree. Queste sono modalità
di gestione ecologicamente
corrette. 
Purtroppo però, la deroga 7,
al fine di evitare la
disseminazione delle piante
infestanti, ammette lo sfalcio
o la trinciatura al di fuori
delle epoche prestabilite,
ovvero in periodo
riproduttivo; in questo modo
trasforma i terreni ritirati
dalla produzione in trappole
biologiche (attirando uccelli
ed altri animali i cui nidi
vengono poi distrutti). 
Il punto 7.b ammette
addirittura l’uso dei
diserbanti, contraddicendo
l’impegno principale
richiesto di mantenere una
copertura vegetale
permanente.
Eventuali problemi di

infestanti sono invece
superabili effettuando una
semina controllata 
che permette
contemporaneamente la
tutela delle specie
selvatiche senza il ricorso a
diserbanti o sfalci,
rispettando l’impegno della
norma.
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Al fine di favorire la
conservazione delle
specie selvatiche e, più
in generale, per
potenziarne il ruolo
ecologico, è
fondamentale che i
terreni ritirati dalla
produzione vengano
gestiti con modalità
rivolte alla tutela della
fauna selvatica. Vanno
banditi quindi arature,
diserbi e sfalci in
epoche riproduttive.



Norma 4.4: mantenimento
degli elementi caratteristici
del paesaggio
Gli elementi caratteristici
dei paesaggi agrari, oltre a
rappresentare un
importante aspetto del
paesaggio tradizionale,
sono estremamente
importanti per la
conservazione della
biodiversità naturale delle
nostre campagne. Siepi,
filari, stagni, boschetti e
muretti a secco
rappresentano importanti
elementi di diversificazione
dai campi coltivati, offrono
rifugio e siti di riproduzione
a numerose specie
selvatiche, animali e
vegetali, e aumentano la
connettività ecologica delle
aree rurali. Queste
importanti funzioni risultano
amplificate nei territori
caratterizzati da grave
impoverimento ecologico.
In base alla norma 4.4
l’agricoltore dovrà
mantenere i terrazzamenti
esistenti, non effettuare
livellamenti non autorizzati,

rispettare i provvedimenti
regionali di tutela degli
elementi caratteristici del
paesaggio e quelli adottati
ai sensi della Direttive
Habitat e Uccelli. 
Purtroppo, sono ben poche
le Regioni dotate di
provvedimenti regionali che
comportino la tutela degli
elementi caratteristici del
paesaggio agrario. Tale
norma risulta quindi priva di
contenuto per la maggior
parte del territorio italiano.
In Germania, invece, la
protezione degli elementi
tipici del paesaggio rurale
può essere considerata il
più importante
provvedimento della
condizionalità. 
Il regolamento specifica
che aspetti importanti del
paesaggio, inclusi filari di
alberi, siepi, boschetti e
zone umide, non devono
essere rimossi. 
In Inghilterra, non soltanto
le siepi sono tutelate da
molti anni, ma la
condizionalità impone la
creazione di fasce tampone

lungo le siepi per
salvaguardarle dalla
contaminazione con
pesticidi e concimi e dai
danni radicali dell’aratura.
Grazie al nuovo regime di
Pagamento Unico Aziendale
(Riforma Fischler), anche la
superficie occupata da
siepi, stagni o filari di alberi
contribuisce al calcolo dei
diritti di cui beneficiano gli
agricoltori. Di conseguenza
il sussidio PAC non aumenta
con l’incremento della
superficie coltivabile dovuta
alla rimozione degli
elementi tipici del territorio
rurale, come succedeva
prima della Riforma Fischler.
La condizionalità dovrebbe
tutelare gli elementi
caratteristici del paesaggio
rurale su tutto il territorio
nazionale. Il mantenimento
della situazione attuale
comporterà un grave danno
al patrimonio naturale.

Norma 4.1: protezione del
pascolo permanente
Negli ultimi 30 anni, l’Unione
Europea ha perduto la
maggior parte dei prati
stabili; in Italia si è passati da
5,5 a 3,4 milioni di ettari, con
un tasso di diminuzione
annuale dell’1,6%. I pascoli
estensivi sono l’habitat
d’elezione di molte specie di
flora e fauna. La loro tutela è
cruciale per la conservazione

La tutela degli elementi caratteristici del paesaggio è

espressamente richiamata dall’Allegato IV del Reg. CE

1782/2003 al fine di evitare il deterioramento degli

habitat, le BCAA dovrebbero quindi garantirne la

protezione. 
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di molte specie attualmente
minacciate o in declino.
In base alla norma 4.1 gli
agricoltori sono tenuti a non
ridurre la superficie a
pascolo permanente e a non
convertire ad altri usi i
pascoli permanenti all’interno
della Rete Natura 2000. 
Per la legge, il pascolo
permanente è un terreno
utilizzato per la coltivazione
di piante erbacee da
foraggio, spontanee o
seminate, non compreso
nell’avvicendamento delle
colture aziendali per 5 anni o
più. L’Italia ha quindi scelto
un approccio soft per
raggiungere l’obiettivo di non
superare la quota del 10% di
riduzione della superficie

nazionale destinata 
a prato-pascolo come
imposto dalla UE. 
Purtroppo, però, quando i
prati vengono convertiti in
seminativi, cioè arati  e
fertilizzati, o anche
rimboschiti il loro valore di
biodiversità è perduto. 
Per alcune tipologie di
pascolo, come le steppe
sarde e pugliesi, è
praticamente impossibile
riportare tali terreni al loro
stato precedente. 
Quindi dal punto di vista
ecologico, non è sufficiente
non ridurre la superficie
totale a pascolo permanente
come richiesto dalla norma,
ma è necessario vietarne la
conversione.
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Per l’elevato valore ecologico che rivestono, la conversione

di prati e pascoli permanenti in seminativi dovrebbe essere

severamente proibita dalla condizionalità su tutto il

territorio nazionale. 

Norma 3.1: mantenimento in
efficienza della rete di
sgrondo per il deflusso delle
acque superficiali
Canali collettori, fossi e
scoline forniscono habitat
preziosi a uccelli, piante e
invertebrati che non possono
sopravvivere nei campi
coltivati. Sono anche
importanti corridoi ecologici
che permettono alle specie
di spostarsi attraverso le
aree intensamente coltivate.
Le operazioni di pulizia
andrebbero realizzate solo
con mezzi meccanici, senza
l’ausilio di diserbanti, nel
periodo compreso tra agosto
e dicembre, cioè fuori dal
periodo riproduttivo.
La norma 3.1 ha l’obiettivo
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L’immagine mostra un lembo di steppa pugliese sopravvissuta allo spietramento (conversione 
della steppa in seminativo).



esclusivo di mantenere in
efficienza la rete di sgrondo
per il deflusso delle acque
superficiali. L’uso di sostanze
chimiche per il controllo
della vegetazione all’interno
dei canali non è
espressamente vietato, così
come non viene indicato
alcun periodo nel quale
effettuare la pulizia,
malgrado l’impatto negativo
di queste pratiche sulla
qualità delle acque e sulla
biodiversità.
In Inghilterra le BCAA,
viceversa, mirano a
proteggere i corsi d’acqua
dall’inquinamento diffuso di
origine agricola. Gli
agricoltori devono
mantenere una fascia di
protezione larga due metri
lungo i canali che non deve
essere coltivata, fertilizzata,
né irrorata con prodotti
fitosanitari. Questa misura è
considerata come niente più
che una buona pratica dalla
maggior parte degli
agricoltori.

Norma 2.1: gestione delle
stoppie e dei residui vegetali
Le stoppie forniscono
un’importante fonte di cibo e
di rifugio per molti animali
selvatici (es. Passeriformi
svernanti, lepre, fagiano)
grazie sia alla presenza di
granella residua, sia alla

crescita dei ricacci delle
colture precedenti, sia allo
sviluppo di erbe spontanee
che producono semi. I semi
rappresentano la principale
alimentazione degli uccelli
durante il periodo invernale,
che è il periodo dell’anno più
difficile per l’avifauna
stanziale, in quanto il cibo
scarseggia. 
L’obiettivo principale è il
mantenimento della sostanza
organica tramite la corretta
gestione delle stoppie e dei
residui colturali, al fine di
mantenere la fertilità e di
immagazzinare l’anidride
carbonica. L’agricoltore non
deve bruciare le stoppie e gli
altri residui colturali. 
La possibilità di derogare, in
presenza di provvedimenti
regionali o locali, al divieto di
bruciatura delle stoppie
mette a rischio il
raggiungimento
dell’obiettivo, nonostante la
deroga non sia ammessa nei
siti della Rete Natura 2000. I
provvedimenti in questione,
infatti, riguardano la
regolamentazione della
bruciatura delle stoppie, non
il divieto. Tali provvedimenti,
inoltre, sono in vigore nelle
regioni del sud dove la
diffusione di questa pratica è
causa frequente di incendi.
La bruciatura delle stoppie
dovrebbe quindi essere

sempre vietata, tranne in
certi casi relativamente alle
sole risaie.

Norma 4.3: manutenzione
degli oliveti
La norma si propone di
assicurare un minimo
mantenimento delle superfici
destinate alla coltura
dell’olivo, tramite la corretta
cura delle piante. Non è
tuttavia richiesto il
mantenimento di una
copertura erbacea.
Il mantenimento di una
copertura erbacea
permanente del suolo riduce
notevolmente l’erosione del
terreno e favorisce
l’aumento della diversità
biologica. La copertura
vegetale favorisce, inoltre, la
fissazione di carbonio e
azoto atmosferici, limita la
lisciviazione di inquinanti e
riduce la perdita di acqua dal
terreno per
evapotraspirazione,
permettendo di mantenere
più a lungo il tasso di umidità
del suolo a vantaggio degli
olivi.
Sarebbe quindi importante
introdurre il mantenimento
della copertura vegetale tra
le condizioni da rispettare
per ricevere i sussidi
destinati ai conduttori di
uliveti.
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importante network mondiale di
associazioni per la salvaguardia
della biodiversità e degli uccelli,
presente in oltre 100 Paesi 
nel mondo. 

La LIPU è membro della Task Force
Agricoltura di BirdLife Europa
attiva a livello comunitario affinché
le esigenze ambientali siano
integrate nelle politiche agricole
europee. 

L’agricoltura è un settore
economico con un forte impatto
sulla biodiversità. 
Il raggiungimento dell’obiettivo
Europeo di Goteborg di bloccare il
declino della biodiversità entro il
2010 dipende fortemente dal corso
che prenderanno le politiche
agricole in futuro. La condizionalità

Nata nel 1965 la LIPU è la
principale associazione di
volontariato per la protezione degli
uccelli in Italia. LIPU è Ente morale
e Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (Onlus)

La LIPU opera per la
conservazione degli uccelli
selvatici, dei loro habitat e della
biodiversità. Per la diffusione della
cultura ecologica finalizzata a
promuovere, tramite il
coinvolgimento della gente e del
volontariato, la qualità
dell’ambiente, la sostenibilità
nell’uso delle risorse e il rispetto
degli animali e di tutti gli esseri
viventi.

La LIPU è il partner italiano di
BirdLife International, il più

può avere un ruolo determinante in
questo contesto. Da qui l’esigenza
di redigere questa brochure
destinata a tutti coloro che hanno
a cuore il futuro della natura. 

Dal sito
www.birdlife.org/news/pr/2005/05/
birdlife_cross_compliance_report.
pdf è possibile scaricare una
ricerca, commissionata da BirdLife
International, sull’impatto della
condizionalità sulla conservazione
della biodiversità in Europa. 

Finito di scrivere il 03/01/2007
Contatto: Patrizia Rossi,
Responsabile Agricoltura,
Dipartimento Conservazione
Natura, LIPU, Via Trento 49, 
43100 Parma, tel. 0521 273043,
patrizia.rossi@lipu.it
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Per gli uccelli, per la natura, 
per la gente

L’immagine di copertina è di G Capelli (archivio Lipu)


