
RETTIFICHE

Rettifica del 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) e che 

abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021) 

Pagine da 150 a 152, allegato III, la riga relativa alle norme BCAA 8 è sostituita dalla seguente:

«BCAA 8 — Percentuale minima della superficie agricola desti
nata a superfici o elementi non produttivi1

— Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi 
a livello di azienda agricola destinati a superfici ed 
elementi non produttivi, comprese le superfici 
lasciate a riposo.

— Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 
7 % dei propri seminativi a superfici o elementi 
non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, 
nell’ambito di un regime ecologico rafforzato a 
norma dell’articolo 31, paragrafo 6, la quota da 
attribuire al rispetto della presente norma BCAA 
è limitata al 3 %.

— Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi 
a livello di azienda agricola, se essa comprende 
anche colture intercalari o colture azotofissatrici, 
coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari, di cui il 
3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o 
elementi non produttivi. Gli Stati membri dovreb
bero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 
per le colture intercalari.

— Mantenimento degli elementi caratteristici del pae
saggio

— Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione 
della riproduzione e della nidificazione degli 
uccelli

— A titolo facoltativo, misure per combattere le spe
cie vegetali invasive

Mantenimento di 
elementi e superfici non 
produttive per 
migliorare la 
biodiversità nelle 
aziende agricole»
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