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Condizionalità rafforzata  
vietata la monosuccessione

La paC SoTTo La LEnTE  

di angelo Frascarelli (*)

La Pac 2023-2027 
accresce gli impegni 
ambientali. Le Bcaa, 
buone condizioni 
agronomiche  
e ambientali, passano 
da 7 a 9. I Ggo, criteri 
di gestione 
obbligatori,  
diventano 11.  
Impatto rilevante  
per il divieto  
di monosuccessione

La nuova Pac 2023-2027 prevede una 
condizionalità rafforzata, come corri-

spettivo per il percepimento del nuovo pa-
gamento di base. 
Il rafforzamento della condizionalità è la 
conseguenza della soppressione del gre-
ening, che è stato abolito come pagamento, 
ma i cui impegni sono stati inglobati nella 
nuova condizionalità che incrementa gli im-
pegni da rispettare  per  ricevere  il  paga-
mento  di     base.
Il Piano Strategico per la Pac (Psp) esplicita 
le scelte dell’Italia in merito agli impegni di 
condizionalità con molte novità rispetto alla 
Pac attuale; in particolare si segnala l’impat-
to della Bcaa 7 (rotazione delle colture nei 
seminativi) e della Bcaa 8 (obbligo del 4% di 
aree ed elementi non produttivi).

il riferimento da cui partire 
per gli impegni ambientali
Già dal 2005, il sistema della condizionalità 
subordina l’erogazione del sostegno della 
Pac alla conformità da parte dei beneficiari 
delle norme riguardanti l’ambiente, i cam-
biamenti climatici, la salute pubblica, la sa-

lute degli animali, la salute delle piante e il 
benessere degli animali.
La condizionalità fa parte integrante dell’ar-
chitettura “ambientale” della Pac rappre-
sentando il riferimento baseline da cui par-
tire per impegni ambientali più ambiziosi. 
Rimane, dunque, l’impostazione basata sui 
Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e sulle 
Buone condizioni agronomiche e ambientali 
(Bcaa), ma con un forte orientamento all’in-
novazione.
Dal 2023, il sistema della condizionalità sarà 
rafforzato; ciò implica che gli agricoltori do-
vranno rispettare impegni più ampi e strun-
genti, per ricevere il pagamento di base, che 
oltretutto - con la nuova Pac - diminuisce 
rispetto alla situazione attuale (vedi Ter-
raèVita n. 3/2022).
La nuova condizionalità conferma l’attuale 
impostazione basata sui Criteri di gestione 
obbligatori (Cgo) e sulle Buone condizioni 
agronomiche e ambientali (Bcaa), ma con un 
forte orientamento all’innovazione (tab. 1). 
Le Bcaa passano da 7 a 9 (tab. 2).
Esse includono i tre impegni del greening: 
infatti, seppure il pagamento greening vie-

 tab. 1  Le novità della condizionalità
Programmazione 

2014-2022
Programmazione 

2023-2027
- 7 Bcaa
- 13 Cgo

- 9 Bcaa
- 11 Cgo




