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Il  campione:

In Lombardia sono circa  400 aziende /anno sottoposte a «controllo totale», 
ovvero su tutti i criteri/norme pertinenti la situazione aziendale

Eventualmente altre aziende sono estratte a «controllo parziale» 

solo su criteri/norme rivelatesi particolarmente critiche nell’anno precedente“

• Aree campione:   definite anno per anno da CE
• Campione di Aziende a controllo TOTALE: estratto da AGEA, nell’ambito delle aree campione
• Eventuale campione aggiuntivo di Aziende con controllo PARZIALE: estratto da AGEA,

anche al di fuori delle aree campione    (fitosanitari e/o nitrati, generalmente)

Coordinamento: OPR (Organismo Pagatore Regionale)



Chi riguarda?

• le aziende che hanno presentato Domanda Unica 

• le aziende che hanno aderito alle misure a superficie del PSR 2007-2013, del PSR 2014-2020  e dell’ OCM vitivinicolo 

Per le misure del PSR 2007-2013:

• Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” (esclusivamente per le domande di conferma)

• Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”

Per le misure del PSR 2014-2020:
• Misura 8.1.02:  “Mantenimento di superfici imboschite”;
• Misura 10.1:      “Pagamenti agro climatici ambientali”;
• Misura 11:   “Agricoltura biologica”;
• Misura 12: “Indennità Natura 2000”;
• Misura 13: “Indennità compensativa nelle zone svantaggiate di montagna;

Per le misure dell’OCM vitivinicolo:

• PRRV  “Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti” 
(fino a 3 anni dopo  ristrutturazione/estirpo  vigneti);

• Vendemmia verde (1 anno successivo)



Diversi i settori di controllo:

CGO = Criteri di gestione obbligatori, che derivano direttamente da Regolamenti o Direttive CE

BCAA = “Norme” stabilite dal Ministero per garantire Buone Condizioni Agronomiche Ambientali,
sulla base del Reg. CE

Protezione delle acque: corretta gestione nitrati, rispetto di fasce tampone e fasce inerbite, scarichi e
gestione sostanze pericolose, autorizzazione acqua irrigua

Tutela della biodiversità: conservazione degli uccelli selvatici, in particolare in ZPS – zone di
protezione speciale (no bruciature stoppie, conversione prati permanenti, sfalcio/trinciature almeno
annuale di terreni non produttivi ma NON nel periodo, non eliminazione di elementi caratteristici del
paesaggio (siepi e filar, salvo preventiva autorizzazione9 15.3 – 15.8, e rispetto del piano di gestione,
se presente; conservazione degli habitat naturali – seminaturali su terreni posti in aree Natura 2000

Sanità pubblica, degli animali e delle piante: Sicurezza alimentare ed immissione in commercio di
prodotti fitosanitari



Un piccolo, ma importante punto di attenzione:

Se l’Azienda  MODIFICA RAGIONE SOCIALE :     chiedere  la registrazione  ai sensi del Reg. CE 183/2005

Necessaria per tutti gli operatori del settore dei mangimi destinati ad animali allevati a scopo alimentare:

produzione – trasformazione - trasporto – stoccaggio – distribuzione

- .

Ne sono esclusi solo:  

1. Produzione o somministrazione di mangimi destinati ad animali per autoconsumo o per animali allevati non a 

scopo alimentare (scuderie, per esempio);

2. fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale *, dal produttore ad 

aziende agricole locali per il consumo in loco * nell’ambito della medesima Provincia o delle Province confinanti

3. Vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia

Come?   Presentare SCIA al SUAP



Un estratto da una Domanda Unica 2017:



1.   FASCE  TAMPONE   e FASCE INERBITE  

a protezione dei corpi idrici 

FASCE TAMPONE:    porzione di terreno adiacente corpi idrici soggette a divieto di 

distribuzione di fertilizzanti

- 5 metri per fertilizzanti inorganici - letame - solidi separati

- 10 metri per liquame e digestato (tal quale o chiarificato)

NB - Su terreni ricadenti o a confine con Aree Natura 2000: 10 metri anche per letami e

solidi separati, salvo siepi o fasce boscate

Per produzioni biologiche o integrate: per i fertilizzanti minerali 3 metri su colture permanenti - 0 metri se con fertirrigazione con micro-portata.

FASCE INERBITE:    costituzione  / non eliminazione di fascia STABILMENTE INERBITA lungo corsi  

che necessitano di protezione 

può essere spontanea o seminata (anche arborea o arbustiva)

deve essere larga    3 o 5 metri “dal ciglio di sponda”,  in funzione della qualità delle acque del  corso idrico.

Sulla fascia inerbita  sono  vietate le lavorazioni che prevedono il rovesciamento della zolla e danneggino il 

cotico erboso (salvo per sgrondo e protezione incendi, espianto/reimpianto di alberi/arbusti) 



Altri esempi:



Fascia inerbita

Ciglio di sponda

NB:       

La larghezza di 3 – 5 metri è da considerare al netto di eventuali strade, 
ad eccezione di strade  non asfaltate ed almeno parzialmente inerbite



Sono comunque esclusi da entrambi i vincoli:

 scoline e fossi collettori, privi di acqua propria e destinate alla raccolta e al

convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente

 adduttori d’acqua per l’irrigazione, le cui acque sono destinate soltanto ai campi

coltivati

 strutture pensili, se la quota del fondo è superiore al piano di campagna

 corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, a determinare una

barriera tra il campo e l’acqua

In deroga:
o risaie

o corsi d’acqua effimeri (acqua per meno di 8 mesi/anno)

o corsi d’acqua episodici (acqua solo per precipitazioni particolarmente intense)



Esempi di fasce inerbite non conformi 



…. Sempre dalla Domanda unica posso verificare se sono soggetto a fascia inerbita:



2.   IMMISSIONE IN COMMERCIO  DI  PRODOTTI  
FITOSANITARI

Le  regole sono cambiate con l’entrata in vigore del  PAN   (DM 
22.01.2014):

 dal 26 novembre 2015 è indispensabile patentino o certificato di
abilitazione per tutti gli utilizzatori professionali

 è previsto il registro elettronico per aziende di grandi dimensioni (PAR)



Abilitazioni:  diversi i casi

 Nessuno in azienda è abilitato: 

se si tratta con fitosanitari, è indispensabile DELEGA TOTALE ad un contoterzista che seguirà tutte le fasi:

ritiro  - stoccaggio  - utilizzo  - smaltimento della rimanenza   - smaltimento dei contenitori esausti

 In azienda è abilitato non uno dei titolari,  ma un familiare (fino al terzo grado) o un dipendente:

occorre DELEGA TOTALE formalizzata

 Se i titolari sono abilitati, ma ricorrono per scelta o per specifici interventi a contoterzista o persona terza:  

occorre  DELEGA PARZIALE  o TOTALE, secondo gli accordi presi

NB – è nella responsabilità dell’Azienda accertarsi che il delegato disponga delle autorizzazioni necessarie

Il contoterzista deve tenere registro di carico/scarico per i prodotti da lui acquistati e nel fatturare alle singole

aziende deve scorporare il costo dell’intervento dal costo dei prodotti fitosanitari



Per uniformare il più possibile i comportamenti Regione Lombardia ha diffuso due fac-simili:

con nota Regione Lombardia  6.4.16,   richiamata la Circolare MIPAAF 15.3.16 

• Delega a persona terza (familiare, dipendente, coadiuvante):          Delega FITOS\Allegato 2 modello delega in azienda.pdf

• Delega a contoterzista:                              Delega FITOS\Allegato 1 delega terzista.pdf

Delega ad un’azienda terza?

È possibile, ma con delle accortezze:   vedi nota Regione Lombardia del 6.4.2016

Delega FITOS/Allegato 2 modello delega in azienda.pdf
Delega FITOS/Allegato 1 delega terzista.pdf


Alcuni richiami nel merito dei vincoli richiesti e controllati ai fini della condizionalità:

• aggiornare il registro dei trattamenti fitosanitari entro massimo 30 gg dal trattamento  e con tutte le 
informazioni necessarie:  

• quantità di prodotto (non la dose/ha),
• coltura e SAU trattata
• avversità
• semina, inizio di fioritura, raccolta 
• firma dell’utilizzatore (anche cumulativa, e comunque entro la fine della stagione di coltivazione)

….. indicare anche i dati dell’utilizzatore: nome e cognome,  data ed estremi  dell’abilitazione
….. opportuno inserire giacenze iniziali, acquisti (prodotto, quantità, data DDT) e giacenze finali

Registro elettronico obbligatorio per le grandi aziende:  dal 2018 se  > 150 ha a mais,  100 a riso, 20 a vite, e SAU > 200 HA se 
con altro ordinamento

• allegare al registro le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari 

• conservare   sia registro sia fatture  dei  3 anni precedenti  (anche i moduli di acquisto per prodotti  acquistati prima del 26.11.2015)      
NB:  nei controlli condizionalità si risale solo ai 2 anni precedenti

• disporre di adeguato sito di stoccaggio dei fitosanitari, salvo delega a terzi

• disporre dei dispositivi di protezione individuale, se l’utilizzatore è contitolare / dipendente /coadiuvante

• utilizzare  prodotti con autorizzazione valida e non revocata

• rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato:    coltura ammessa, dosi,  
tempi di carenza, periodo di applicazione, coadiuvanti prescritti in etichetta, ….                                   



Il sito di stoccaggio, se dovuto, deve essere conforme a quanto richiesto dal PAN.
Ai fini della condizionalità si controllano solo alcuni elementi:

 Locale oppure area specifica, delimitata da armadi o rete, asciutto e al coperto

 Chiuso e accessibile solo agli addetti

 Ad uso esclusivo (salvo concimi usati come coadiuvanti e contenitori esausti, ma separatamente dai prodotti)

 Su superficie impermeabile e con sistemi di contenimento che consentano la ripresa di sversamenti accidentali

(cordoli)

 Presenti materiali per l’eventuale ripresa a secco di sversamenti accidentali (sabbia, segatura, …. )

 Aerato, con aperture protette da griglie oppure reti per evitare accesso di animali

 Prodotti fitosanitari nei contenitori originali e con etichette leggibili

 Strumenti di misura (bilancia – cilindri graduati) puliti dopo ogni utilizzo

 Cartelli di segnalazione di pericolo sull’esterno del deposito e numeri di emergenza (118, Centro Antiveleni, ecc) ben

visibili in prossimità dell’entrata



Eventuali siti per visualizzare le etichette:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet del Ministero della Salute

http://www.sian.it/fitovis/ del SIAN

http://www.icps.it/pestidoc/ del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
http://www.sian.it/fitovis/
http://www.icps.it/pestidoc/


3.   PROTEZIONE DELLE ACQUE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA 

Alcune novità in tema di nitrati, con le DGR  5171 e 5418/2016: 

 Cambiano le classi dimensionali:  aumentano le aziende esonerate dalla Comunicazione 

 A partire dalla Comunicazione nitrati del 2017:
• se l’Azienda è NON CONFORME:   la Comunicazione va presentata ogni anno
• se l’Azienda  è invece CONFORME per stoccaggi ed azoto:  la Comunicazione vale 5 anni, salvo modifiche sostanziali 

modifiche o per decadenza  in esito ad un controllo  (vedi punto 2.4.4. della DGR) 

 Introdotti  / esplicitati anche altri divieti di distribuzione liquame soggetti a controllo:
• in fascia di esondazione A, stabilita dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 
• in aree di salvaguardia di acque “destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che 

riveste carattere di pubblico interesse”   (pozzi pubblici) 

 Introdotto, anche in caso di doppia /tripla  coltura, il limite di massimo di 340 kg di azoto efficiente come MAS

 Modificata l’efficienza degli effluenti d’allevamento, in incremento anche per i letami ed assimilati

 I contratti di cessione / acquisizione vanno inseriti e mantenuti aggiornati nelle Comunicazioni entro 10 giorni (30 giorni  in base 
alle FAQ)



NB:  la Comunicazione va aggiornata  entro 30 giorni se intervengono “MODIFICHE SOSTANZIALI” !

per esempio:

• ampliamento dell’allevamento o aumento del carico > 3.000 kg di azoto annui
• perdita di terreno per oltre 3.000 kg
• aumento o diminuzione dell’azoto ceduto o dell’azoto acquisito > 3000 kg 
• introduzione di un contratto di cessione/acquisizione con una nuova azienda 
• nuovo contratto o modifica di un contratto che corregge una non conformità ecc ecc

….3.000 kg di azoto equivalgono a circa 37 vacche (ma anche meno..) – 270 suini da ingrasso – 6500 ovaiole !



ESONERO 

Effluenti d’allevamento Fino a 1.000  in zona vulnerabile

Fino a 3.000 in sona NON vulnerabile

Fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi (biomasse da 

digestato) + fertilizzanti minerali

Fino a 3.000

Solo fertilizzanti minerali Fino a 6.000

Le nuove soglie per l’esonero   (in kg di azoto annui prodotti e/o 
trattati e/o  utilizzati):



Le zone vulnerabili non sono modificate dal 2006 ad oggi: 

16 Comuni 
totalmente 
vulnerabili:

Altri 29 
parzialmente 
vulnerabili (fasce 
d’esondazione A e 
B di Adda e Po)





Dal Geoportale di Regione Lombardia:
- - - - - - - fascia d’esondazione A
_______  fascia d’esondazione B

In golena entro argine: sia  
palabili che non palabili vanno 
distribuiti solo in periodo di 
magra e con interramento 
immediato

In fascia A è però vietata 
la distribuzione di liquami

Dal 2017:



In azienda deve esserci:

 ultima Comunicazione nitrati

 planimetria dei terreni aziendali utilizzati per la distribuzione

 registro delle fertilizzazioni, ora obbligatorio anche per le aziende esonerate da CN

 per le aziende zootecniche: planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e di stoccaggio

degli effluenti indicate nella Comunicazione …..anche foto satellitari con adeguata delimitazione delle strutture

 contratti di cessione/acquisizione, sottoscritti da cedente e da acquirente, con copia dei corrispondenti documenti di

identità

NB:   chi produce digestato deve disporre di registro dei materiali in ingresso all’impianto e di dati di analisi del digestato

Il registro delle fertilizzazioni deve essere “compilato e aggiornato”  entro 10 giorni dalla concimazione  

Per liquame – letame - digestato va indicato anche il titolo in azoto,  fosforo e potassio, almeno come dato iniziale, desunti 

dalla CN     (desumibili da analisi o dalla Comunicazione nitrati stessa)



Il segno di pericolo indica che occorre controllare che il proprio Comune non abbia attivato 
misure per il contenimento delle polveri sottili, ma riguarda solo Lodi in tutta la provincia, 
diversi Comuni, invece, del milanese



Il cumulo temporaneo  di letame in campo:

È ammesso come accumulo «temporaneo»    OVVERO per non oltre 3 mesi, e non va ripetuto nello 
stesso luogo nella medesima annata agraria e in quella successiva

- il letame deve essere maturo e sgrondato, nonché «strutturato»   (mantenere la forma nel 
tempo)

- va effettuato sui mappali che saranno oggetto di distribuzione, o su quelli limitrofi
- va rispettata una distanza di almeno 5 metri dalle scoline e 30 metri dai corsi idrici





PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO 

PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

Al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo sono richieste le seguenti tutele: 

 contenitore-distributore di combustibile fuori-terra:

o bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore

o tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile

 oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari: su pavimento impermeabilizzato, nelle proprie originarie confezioni, in locale o

contenitore chiuso o protetto

 depositi, occasionali o permanenti, o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti

fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose: in luogo coperto (“devono avere adeguata protezione dagli

agenti atmosferici”) e posti su pavimenti impermeabilizzati; ……..bacini di contenimento

 carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore: ricoverate sotto coperture e su pavimenti impermeabilizzati;

 contenitori di carburante posti su mezzi mobili: devono essere omologati se di capacità superiore a 1.000 lt. per il gasolio o oltre 333

lt. per la benzina

Per le sole aziende agricole che svolgono attività agro-industriale prevalente su quella agricola, si verificano anche le necessarie autorizzazione allo scarico, ove presenti.



Grazie per l’attenzione

E-mail:   patrizia_turconi@regione.lombardia.it


