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Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto recante 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 8 per l'anno di domanda 

2023. 

 

Repertorio atti n. 178/CSR dell’8 settembre 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta dell’8 settembre 2022: 

 

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, 

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della 

politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra 

il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per 

taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il 

periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale 

per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) summenzionato; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che 

stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato 

I del regolamento (UE) 2021/2115; 

 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra 

il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle 

sanzioni amministrative per la condizionalità; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola 

comune; 
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VISTO il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 

2021/2115, redatto in conformità dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a 

norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di 

informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea; 

 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 

che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 

2014; 

 

VISTO il 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 8 per l'anno di domanda 2023; 

 

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per 

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’8 aprile 2022 recante 

attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 

2022 che autorizza deroghe per quanto riguarda alcune norme per il pagamento d’inverdimento; 

 

VISTO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota prot. n. 361389 del 22 agosto 2022 il quale consente di non sottoporre a rotazione 

(BCAA7) i seminativi soggetti a tale obbligo e permette, altresì, l’utilizzazione dei terreni lasciati a 

riposo per il rispetto delle norme della BCAA8 a fini produttivi, per l’alimentazione umana; 

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 13763 del 26 agosto 2022; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

preso atto dell’informativa in questione,  

 

 

PRENDE ATTO 

 

ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’informativa sullo schema 

di decreto recante 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 8 per l'anno di domanda 2023. 

  

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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