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Condizionalità rafforzata 2023 
Buone condizioni agronomiche e ambientali, deroghe all’obbligo della rotazione 
e dei terreni a riposo 

Nota informativa sul DM N. 362512 che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, che 
prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme 
relative alle BCAA 7 e 8, per l'anno di domanda 2023 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023 il Decreto Ministeriale N. 362512 
relativo all’attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 
2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei 
terreni BCAA 7 e BCAA 8 per l'anno di domanda 2023. 

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle 
materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli a livello mondiale. In 
particolare, la produzione mondiale di frumento è a rischio sia a causa dello shock a livello dell'offerta 
derivante dall'entità della quota ucraina e russa sui mercati del frumento che dello shock dei costi dei 
fattori di produzione, in particolare di gas naturale, concimi azotati e ossigeno. Il livello di incertezza 
riguardo alla situazione dell'approvvigionamento alimentare mondiale è elevato, il che desta 
preoccupazioni per la sicurezza alimentare mondiale. 

La Commissione Europea, al fine di contribuire ad affrontare tempestivamente questa situazione, ha 
emanato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2022 che prevede la possibilità per gli Stati 
membri di applicare deroghe alle disposizioni normative del Regolamento (UE) n. 2115/2021 in materia 
di Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali dei terreni relativamente alla BCAA 7 e alla BCAA 8 
(primo requisito) per l’anno di domanda 2023. 

L’Italia, con il DM N. 362512, ha deciso di derogare, per l'anno di domanda 2023, ad entrambi gli 
impegni. 

Le deroghe previste riguardano i seguenti impegni: 

a) BCAA 7: “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”; 

b) BCAA 8 primo requisito: “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o 
elementi non produttivi” esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo. 

Gli agricoltori, pertanto, per l’anno di domanda 2023, possono non adottare la rotazione delle colture sui 
seminativi come previsto dalla BCAA 7 e coltivare i terreni lasciati a riposo per la BCAA 8 (primo 
requisito). 

Tuttavia, il DM, come stabilito dallo stesso Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, pone le 
seguenti condizioni e limitazione all’applicazione delle deroghe:   
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• dato che la deroga al primo requisito della norma BCAA 8 ha l'obiettivo di contribuire a 
rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nel breve termine, le superfici 
a seminativo non destinate a superfici non produttive in virtù di tale deroga non devono essere 
utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida, dato 
che tali colture non sono per lo più destinate alla produzione alimentare; 

• poiché i citati impegni delle BCAA 7 e BCAA 8 fanno parte delle condizioni di base dei regimi 
ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione (artt. 
31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e stabiliti nel Piano Strategico Nazionale), non è 
prevista per essi l’applicazione delle deroghe previste dal DM in argomento. 
Pertanto i citati impegni previsti dalla BCAA 7 e dalla BCAA 8 si applicano nel 2023 solo ai 
beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del 
regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del 
regolamento (UE) 2021/2115, che abbiano le norme in questione come pertinenti ai propri 
impegni agro-climatico-ambientali. 
 
La presente nota ha valore divulgativo ma non legale 

 


