
12/04/2012

1

Condizionalità 2012.

Disposizioni applicative in 

Basilicata.

CGO – Atto B9

Potenza,  4 aprile 2012

Arturo Caponero

Servizio Difesa Integrata - ALSIA

Criteri di Gestione Obbligatori
Suddivisi in Atti afferenti ai Campi di condizionalità 1, 2 e 3

AMBIENTE
ATTO A 1 – Direttiva 79/409/CEE - conservazione degli uccelli selvatici;
ATTO A 2- Direttiva 80/68/CEE - protezione acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze 

pericolose
ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE - protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzo dei fanghi di 

depurazione in agricoltura 
ATTO A4 - Direttiva 91/676/CEE - protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole
ATTO A5 - Direttiva 92/43/CEE - conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche

SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Atto A6 –Direttiva 2008/71/CE - identificazione e registrazione dei suini 
ATTO A7 –Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e 

relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine 
ATTO A8- Regolamento (CE) n. 21/2004  che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei 

caprini
ATTO B9- Direttiva 91/414/CEE - immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 
ATTO B10- Direttiva 96/22/CE - divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle 

sostanze β-agoniste nelle produzioni animali
ATTO B11-Regolamento (CE) n. 178/2002  che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 

istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 
ATTO B12-Regolamento (CE) n. 999/2001 - disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune 

encefalopatie spongiformi trasmissibili.
ATTO B13 - Direttiva 85/511/CEE che  stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica 
ATTO B14. Direttiva 92/119/CEE  che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché 

misure specifiche per la malattia vescicolare dei
suini 

ATTO B15  Direttiva 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione 
della febbre catarrale degli ovini 

IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
ATTO C16 - Direttiva 91/629/CEE -norme minime per la protezione dei vitelli 
ATTO C17 - Direttiva 91/630/CEE - norme minime per la protezione dei suini 
ATTO C18. - Direttiva 98/58/CE - protezione degli animali negli allevamenti



12/04/2012

2

Adempimenti 

per la corretta gestione 

dei prodotti fitosanitari

1) Condizionalità

2) PSR – Misure Agroambientali

3) Applicazione P.A.N.

Dir. Uso sostenibile dei pesticidi

ATTO B9- Direttiva 91/414/CEE - immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Impianto normativo: 

- il Reg. CE 1107/09 ha sostituito la Dir. 91/414 prevedendo importanti variazioni.

Adempimenti CGO relativi all’atto B9: sono già tutti obblighi di legge italiana

Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità ed aggiornamento del Registro 
dei trattamenti (quaderno di campagna);

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta 
del prodotto impiegato;

- presenza dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) 
previsti;

- presenza in azienda di un sito per il corretto 
immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la 
dispersione nell’ambiente (stoccaggio);

- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda 
trattamento contoterzista.
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ATTO B9- Direttiva 91/414/CEE - immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Il Registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse 

colture oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, 

relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;

- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo 

trattamento;

- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di 

ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta;

- essere aggiornato entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni 

trattamento.

ATTO B9- Direttiva 91/414/CEE - immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Obblighi validi per le aziende che utilizzano prodotti 

classificati come T+, T e XN:

- disponibilità e validazione dell’autorizzazione per 

l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari (patentino);

- disporre e conservare, per un anno, le fatture di acquisto 

nonché la copia dei moduli di acquisto. Questi ultimi 

dovranno contenere

a) le informazioni sul prodotto acquistato;

b) le generalità dell’acquirente e gli estremi del 

patentino; 


