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altre piante erbacee da foraggio o investita 
a colture sommerse per una parte significa-
tiva dell’anno o per una parte significativa del 
ciclo colturale o sottoposta a una combina-
zione di tali tipi di impieghi; 
- con una superficie di seminativi fino a 10 
ettari.
- certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 
848/2018, relativo alla produzione biologica 
e le coltivazioni sommerse.

la deroga alla Bcaa 7
Per l’anno di domanda 2023, non si applica 
l’obbligo della rotazione sui seminativi e quin-
di non si applica il divieto di monosuccesione 
della coltura sulla stessa parcella.

Bcaa 8: 4% di aree non produttive
La Bcaa 8 prevede una percentuale minima di 
almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda 
agricola, destinata ad aree ed elementi non 
produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, 
attraverso:
-  mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio; 
- divieto di potare le siepi e gli alberi nella sta-
gione della riproduzione e della nidificazione 
degli uccelli.
La percentuale minima al 4% dei seminativi 
deve essere destinata ad aree ed elementi 
non produttivi, raggiungibile anche mediante 
il mantenimento di elementi caratteristici del 
paesaggio. Quindi sono escluse le colture a-

zotofissatrici per soddisfare la Bcaa.
Sono esentate le aziende:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% 
per la produzione di erba o altre piante erba-
cee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a 
riposo, investiti a colture leguminose o sotto-
posti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costi-
tuita per più del 75% da prato permanente, uti-
lizzata per la produzione di erba o altre piante 
erbacee da foraggio o investita a colture som-
merse per una parte significativa dell’anno o 
per una parte significativa del ciclo colturale 
o sottoposta a una combinazione di tali tipi di 
impieghi; 
- con una superficie di seminativi fino a 10 ha.

MISURE PER IL CLIMA/AMBIENTE 
DEL II  PILASTRO
(Misure agroambientali, forestali, 
investimenti...)

GREENING
(Tre obblighi: diversificazione delle colture, prati perma-
nenti e aree di interesse ecologico)

REGIMI ECOLOGICI
DEL I PILASTRO

NUOVA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
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ARCHITETTURA 2015-2022 NUOVA ARCHITETTURA 2023-2027

Già dal 2005, il sistema della con-
dizionalità subordina l’erogazione 
del sostegno della Pac alla confor-
mità da parte dei beneficiari del-
le norme riguardanti l’ambiente, i 
cambiamenti climatici, la salute 
pubblica, la salute degli animali, la 
salute delle piante e il benessere 
degli animali.
La condizionalità fa parte inte-
grante dell’architettura “ambien-
tale” della Pac; come nella vecchia 
Pac, l’impostazione è basata sui 

Criteri di gestione obbligatori (C-
go) e sulle Buone condizioni agro-
nomiche e ambientali (Bcaa), ma 
con un forte orientamento all’in-
novazione.
Dal 2023, il sistema della condizio-
nalità sarà rafforzato; ciò implica 
che gli agricoltori dovranno rispet-
tare impegni più ampi e stringenti 
(vedi Terra&Vita n. 6/2022).
Il rafforzamento della condizionali-
tà è la conseguenza della soppres-
sione del pagamento greening, che 

è stato abolito come pagamento, 
ma i suoi impegni sono stati inglo-
bati nella nuova condizionalità raf-
forzata (fig. 1), che incrementa gli 
impegni da rispettare per ricevere 
il pagamento di base.
Le scelte dell’Italia in merito agli 
impegni di condizionalità sono e-
splicitate nel Piano Strategico per 
la Pac (Psp), che presenta molte 
novità rispetto alla Pac 2015-
2022; in particolare si segnala la 
Bcaa 7 (rotazione delle colture nei 

seminativi) e la Bcaa 8 (obbligo del 
4% di aree ed elementi non pro-
duttivi).

Cgo e Bcaa
La nuova condizionalità si articola 
su 11 Criteri di gestione obbligatori 
(Cgo) e nove buone condizioni agro-
nomiche e ambientali (Bcaa).
Le Bcaa passano da 7 a 9. Esse 
includono i tre impegni del gree-
ning: infatti, seppure il pagamento 
greening viene soppresso, i relativi 

La condizionalità rafforzata

La nuova architettura verde della Pacfig. 1
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