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La Politica Agricola Comunitaria (PAC), nel corso degli anni, ha fatto registrare una pro-

fonda evoluzione, caratterizzata da una continua rivisitazione degli obiettivi originari, in

relazione al mutamento degli orientamenti politici, economici e sociali. Alla primaria esi-

genza di incrementare la produttività, è stata associata, in misura prevalente, la necessità

di qualificare la produzione e renderla compatibile e sostenibile con l’ambiente naturale.

A tal proposito, un ruolo determinante è stato assunto dalla presa di coscienza dell’opi-

nione pubblica europea, che richiede maggiori rassicurazioni in relazione all’impatto eser-

citato dall’agricoltura sulla qualità delle produzioni agro-alimentari, sul benessere degli ani-

mali e sui contesti territoriali maggiormente vulnerabili. 

I cittadini europei richiedono alle imprese agricole, oltre il mantenimento delle tradizio-

nali funzioni produttive, l’assolvimento e l’offerta di azioni e servizi di carattere più genera-

le, riconducibili al miglioramento dell’ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza nei

luoghi di lavoro.

L’innovativa riforma della PAC, avvenuta con il Reg. CE 1782/2003, abrogato e sostitui-

to dal regolamento CE 73/2009, risulta cogliere queste esigenze, trovando il loro punto di

riferimento nella “condizionalità”, ovvero nella “buona gestione dell’impresa agricola”.

La condizionalità rappresenta, pertanto, uno dei principali pilastri della nuova Politica

Agricola Comunitaria. Essa si articola in una serie di impegni, definiti dagli “Atti” e dalle

“Norme”, presenti negli allegati III e IV del già citato Reg. CE 1782/2003 (sostituiti dagli

allegati II e III del regolamento CE 73/09), riguardanti rispettivamente i Criteri di Gestione

Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

La Regione Sardegna, con Delibera n° 8/6 del 28 febbraio 2007, ha recepito le modali-

tà di applicazione della condizionalità nel proprio territorio, introducendo specifiche dispo-

sizioni attinenti la realtà isolana, le quali, nel continuo evolversi della normativa comunita-

ria e locale, sono state aggiornate recentemente con il Decreto dell’Assessore

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n° 3177 del 18 dicembre 2008.

Il presente manuale, rivolto a tutti gli Imprenditori Agricoli ed in linea con i compiti infor-

mativi e divulgativi assegnati dalla Regione, è stato redatto dall’Agenzia Laore Sardegna,

che si è avvalsa delle competenze istituzionali e professionali di altre Amministrazioni,

operanti sul territorio regionale nel perseguire in maniera congiunta gli specifici obiettivi

Presentazione
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comunitari. A queste si porgono i doverosi ringraziamenti per la cortese e ampia disponi-

bilità, per il contribuito di saperi ed esperienze, che hanno consentito di arricchire di con-

tenuti il presente lavoro.

In modo particolare, un ringraziamento deve essere indirizzato agli Assessorati

dell’Agricoltura e dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, alla ASL n° 1 di

Sassari, specificatamente ai Servizi veterinari della “Sanità Animale” e dell’ “Igiene degli

Alimenti e Produzioni Zootecniche”. 

Infine, un sentito riconoscimento al gruppo di lavoro dell’Agenzia Laore Sardegna che,

con impegno e dedizione, ha prodotto il presente manuale, a vantaggio di tutti gli operato-

ri agricoli isolani. Questi, e noi con loro, saranno attesi nell’immediato futuro a nuove

“sfide”, già manifestate dalla Commissione Europea nell’ambito della “Valutazione dello

stato di salute della PAC” (Health check), approvata il 20 novembre 2008.

Il Direttore del Dipartimento per le Produzioni Vegetali
dell’ Agenzia Laore Sardegna

Dr. Tonino Selis
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La “condizionalità”, o “sostegno condizionato”, ha fatto la sua graduale comparsa a

partire dal 1° gennaio 2005, accompagnando l’avvio del Pagamento Unico Aziendale

(PUA) e, successivamente, dal 1° gennaio 2007, alcune specifiche misure del Programma

di Sviluppo Rurale (PSR). 

Vista la complessità degli Atti e delle Norme che la costituiscono, chi scrive, recependo

le esigenze degli Imprenditori Agricoli, ha prodotto il presente manuale, quale strumento

per facilitarne la conoscenza.  

Nella stesura del lavoro, si è cercato di privilegiare, per quanto possibile, un linguaggio

semplice, al fine di facilitare, in attuazione degli obblighi sulla condizionalità nei vari ambi-

ti aziendali, le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e, soprattutto, le conse-

guenti applicazioni regionali. In queste vengono definiti i criteri, le norme, le deroghe e il

campo di applicazione di ogni singolo Atto e/o Norma, ai fini di una corretta applicazione

aziendale della materia riguardo alle specifiche realtà isolane.

L’approccio al libro può avvenire con diverse metodiche. Pur consigliando la lettura inte-

grale del testo,  per coloro che non avessero l’opportunità di farlo, l’attenzione dovrà esse-

re posta, prioritariamente, sul primo capitolo. In esso viene esposto il “quadro normativo”,

nel quale sono contenute le informazioni di base, che faciliteranno l’agricoltore nel proces-

so di individuazione delle singole disposizioni riguardanti la propria azienda. 

In quest’ultimo caso, risulterà naturale che le maggiori attenzioni sulla consultazione del

manuale ricadano sui singoli Atti e Norme che l’imprenditore dovrà rispettare in relazione

all’indirizzo produttivo, all’ordinamento colturale e all’ ubicazione aziendale. 

La presenza di singole schede riepilogative, che contengono gli aspetti fondamentali di

ogni Atto e Norma, oltre alle tabelle di approfondimento e alla ricca documentazione foto-

grafica adottata, costituiscono un ulteriore elemento di fruibilità del manuale.

Il lavoro viene completato con un capitolo dedicato ai controlli sulla osservanza di quan-

to disposto dalla condizionalità e sulle eventuali sanzioni applicate secondo le regole sta-

bilite dall’Organismo competente, operante in Sardegna attraverso l’Agea. E’ fondamenta-

le per ogni Imprenditore Agricolo conoscere, seppur negli aspetti di carattere generale, le

implicazioni e le penalità a cui potrà andare incontro, nel caso in cui vengano constatate,

durante i controlli aziendali, eventuali inadempienze.

Nota degli Autori
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La condizionalità, tuttavia, non deve essere vista come una costrizione o strumento ves-

satorio, ma come virtuosismo e “multifunzionalità imprenditoriale”, a garanzia della soste-

nibilità ambientale, della salute degli animali, della salubrità degli alimenti e, non ultimo,

della crescita professionale e culturale dell’azienda e di tutto il comparto agricolo.

Con la speranza che il presente lavoro possa costituire un valido contributo e una guida

per gli Imprenditori Agricoli, e non solo, l’Agenzia Laore Sardegna sarà a disposizione

presso i propri Sportelli Unici Territoriali per eventuali chiarimenti e approfondimenti, anche

in relazione alle successive evoluzioni della normativa.

Dr. Tommaso Betza - Dr. Piero Lai - Dr. Narciso Monni
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La Regione Sardegna, con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n° 3177 del 18
dicembre 2008, ha recepito le disposizioni di applicazione della “condizionalità” per l’an-

nualità 2009, in osservanza degli atti e delle norme quadro nazionali, consolidate inizial-

mente con il D.M. n° 12541 del 21 dicembre 2006, modificato con D.M. n° 13286 del 18

ottobre 2007 e, ultimamente, dal D.M. 16809 del 24 novembre 2008.

La condizionalità rappresenta una delle principali novità introdotte dalla riforma a
medio termine della Politica Agricola Comune (PAC), entrata in vigore nel 2005 in

seguito all’approvazione del Reg. Ce 1782/2003, recentemente abrogato e sostituito dal

Reg. CE n°73 del 19 gennaio 2009. 

Il legislatore, nell’ambito degli aiuti

diretti afferenti al 1° pilastro della

Politica Agricola Comune (PAC), con

l’obiettivo di rendere l’agricoltura euro-

pea più competitiva e orientata ai mer-

cati e agli interessi della collettività, ha

ritenuto opportuno, salvo specifici e

residuali pagamenti ancora “legati”

all’attività agricola, rendere indipenden-

te (“disaccoppiamento”) dal 1° genna-

io 2005, e fino al 2013, il riconoscimen-

to dei premi dalla effettiva presenza in

azienda di coltivazioni e/o allevamenti in atto. Al contempo, ha introdotto e semplificato

l’erogazione dei diversi aiuti precedentemente in vigore (integrazione grano, aiuto piante

proteiche, premi capi ovini, caprini, vacche nutrici, vitelli maschi, ecc.) attraverso il

Pagamento Unico Aziendale (PUA), la cui erogazione, tuttavia, è “condizionata” dall’os-

servanza da parte dei beneficiari della cosiddetta “condizionalità ambientale”.

Gli agricoltori, pertanto, pur liberi di poter governare l’azienda secondo le proprie scelte

imprenditoriali, in funzione delle richieste di mercato e/o dell’evoluzione “multifunzionale” del-

l’impresa, saranno chiamati al rispetto di specifiche normative comunitarie, definite nei Criteri
di Gestione Obbligatori, e a garantire una corretta metodologia di gestione agronomica ed

ambientale delle proprie superfici, adottando le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

QUADRO NORMATIVO
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Il rispetto dei suddetti adempi-

menti, così come verrà precisato

nell’apposito capitolo riservato ai

controlli, riguarda anche i benefi-

ciari che aderiscono a specifiche

misure nell’ambito del

Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, a norma del

Regolamento (CE) n° 1698/05,

modificato dal Reg.CE 74/2009.

La “condizionalità” si suddivide in due grandi categorie di impegni, così come schema-

tizzato nella Tabella 1.

Tab. 1.
La Condizionalità ambientale

1) I Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), a loro volta suddivisi in tre  “campi di con-

dizionalità”, e distinti complessivamente in 19 “Atti”, contengono le disposizioni di legge

derivanti dal recepimento e applicazione nazionale della corrispondente legislazione

comunitaria. Questa si propone di prevenire e limitare il più possibile il rischio di degrado
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Tab. 2.
I criteri di gestione obbligatori

e loro decorrenza

2) Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), costituenti nel loro

insieme un unico “campo di condizionalità”, annoverano al loro interno 8 “Norme”, recepi-

te a livello nazionale, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea. Le

Norme dovranno salvaguardare dal rischio di degrado le superfici agricole, specialmente

quelle non più utilizzate ai fini produttivi, tenendo conto, nell’ambito delle particolari speci-

ficità  regionali, delle caratteristiche aziendali, quali le condizioni pedologiche e climatiche

ivi presenti, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, le rotazioni delle colture e le

pratiche agronomiche (Tabella 3).

ambientale, oltre a garantire la sicurezza alimentare e la protezione degli animali. La com-

plessità degli Atti previsti nei CGO ha portato il legislatore a programmare una scalarità

nella loro applicazione dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2007 (Tabella 2).
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Le aziende agricole, sottoposte ai vincoli della condizionalità, non sono tenute

necessariamente a rispettare tutti gli Atti e le Norme. 

Infatti, il numero e la tipologia degli impegni differiscono caso per caso, a seconda:

� dell’ubicazione dell’azienda rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di

vista ambientale; 

� delle coltivazioni praticate nelle particelle; 

� dell’utilizzo di determinate sostanze necessarie alla produzione con potenziali rischi per

la salute e per l’ambiente;

� della presenza o meno di capi di bestiame. 

Per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), gli impegni sono applicati nelle diverse

aziende, come schematizzato nella Tabella 4.

Tab. 3.
Le Buone Condizioni

Agronomiche

e Ambientali (BCAA)
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Tab. 4.
Rispetto degli Atti in funzione

della tipologia aziendale

(CGO)



Gli impegni sulla condizionalità devono essere rispettati su

qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria di pagamen-

ti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce
alcun aiuto.

Il mancato rispetto delle disposizioni, incluse nei CGO e nelle

BCAA, comporterà per gli agricoltori la riduzione dei benefici

finanziari e, nei casi più gravi, l’esclusione dal sostegno per l’anno in cui è stata riscontra-

ta l’infrazione.

16

Tab. 5.
Rispetto delle Norme

in funzione

della tipologia

aziendale (BCAA)

Per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), gli impegni sono,

invece, differenziati in base alla utilizzazione dei terreni e alle colture in atto durante l’an-

no di impegno (Tabella 5). 



I  C R I T E R I  D I  G E S T I O N E  O B B L I G A T O R I  ( C G O )
(Allegato II, Reg. CE 73/2009)
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Le risorse ambientali non sono illimi-

tate: un continuo utilizzo e sfruttamento

porteranno col tempo ad un loro impro-

crastinabile impoverimento e depaupe-

ramento, con effetti irreversibili, non

facilmente ripristinabili in futuro.

Sarà, pertanto, necessario, prima che

sia troppo tardi, stabilire immediatamen-

te “un patto” fra le attività dell’uomo, rivol-

te a soddisfare i propri bisogni, e l’equili-

brio dell’ambiente, promuovendo proces-

si produttivi, cosiddetti “sostenibili”.

In questo contesto l’agricoltura, in sintonia e non in competizione con l’ambiente, assu-

me un ruolo fondamentale nella difesa e tutela del territorio, specie nelle aree seminatura-

li (pascoli, boschi utilizzati, seminativi, ecc). Ognuno, con le proprie responsabilità civili e

professionali, dovrà assumersi specifici impegni di salvaguardia dell’ambiente: un “bene

comune”, che dovrà essere difeso e trasferito, possibilmente ancora sano e vigoroso, ai

“nostri figli”.

L’impegno che sarà profuso, non solo da parte degli agricoltori, avrà ricadute non esclu-

sivamente ambientali, ma produrrà effetti che potranno rinsaldare aspetti sociali, culturali

ed economici.
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Un erroneo utilizzo del territorio ha procurato, nel corso degli anni, un maggior degrado

ed inquinamento ambientale, dovuto anche all’uso sempre più marcato in agricoltura di

pesticidi ed erbicidi. La preziosità degli habitat, “forzieri” di una molteplice e varia “biodi-

versità”, è stata, pertanto, compromessa, alterandone gli equilibri naturali delle specie

vegetali, oltre che quelli alimentari e riproduttivi delle diverse specie della fauna selvatica

che vi abita.

La Comunità Europea, sensibile nel voler fronteggiare la gravità delle predette problemati-

che ambientali, ha emanato delle specifiche Direttive comunitarie (Figura 1), che hanno porta-

to, avvalendosi degli Stati Membri e delle singole Regioni, alla individuazione di una “rete” di

territori, denominata “Natura 2000”. Si è dato corso,  pertanto, alla costituzione dei SIC (Siti di

Atto A1 - Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva uccelli)

Atto A5 - Conservazione degli habitat naturali, della flora e
della fauna selvatica (Direttiva habitat)

Fig. 1.
Sintesi Atti A1-A5
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Importanza Comunitaria), a salvaguardia e ripristino degli habitat naturali e seminaturali, e

delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), a tutela di tutte le specie di uccelli viventi allo stato

selvatico.

In Sardegna, la Regione ha delimitato 92

aree SIC, che interessano circa 427.000

ettari, distribuiti lungo la costa, le aree umide

e le zone interne. Esse, tramite lo Stato,

sono state proposte alla Commissione

Europea, in attesa che vengano definitiva-

mente accolte e designate come Zone
Speciali di Conservazione (ZSC). 

Le ZPS, invece, interessano una super-

ficie di circa 300.000 ettari, distribuiti su

37 aree. 

Così come evidenziato nella cartina a

fianco, non di rado le aree SIC e ZPS si

sovrappongono, risultando in questa

maniera delimitata una superficie com-

plessiva assai inferiore alla somma  degli

ettari su indicati.

Per le ZPS e per i SIC, la Regione,

attraverso i Comuni interessati, a volte

Consorzi di comuni, nel caso in cui l’area

individuata interessi diversi territori ammi-

nistrativi, definisce le specifiche “Misure
di conservazione” e/o “Piani di gestio-
ne”. Questi vengono realizzati attraverso

uno studio del territorio, valutando le

minacce che incombono su di esso e individuando delle strategie ed interventi prioritari per

salvaguardarne l’habitat. A tutt’oggi sono stati approvati 82 piani, i quali sono stati redatti

tenendo conto delle esigenze economiche e sociali della popolazione locale, e disciplinan-

do le attività del territorio, tramite un razionale governo delle buone pratiche agricole in uso.

I Piani non impongono divieti assoluti, ma stabiliscono comportamenti flessibili in base

a particolari e temporanei provvedimenti che portano al ripristino dell’originaria destinazio-

ne dei luoghi.

La gestione delle aree della “Rete Natura 2000” è affidata ai Comuni o loro associazio-

ni, che continuano, così, ad avere il governo del territorio.

Assessorato della

Difesa dell’Ambiente
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Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola ricadenti nelle aree SIC e ZPS

All’interno delle aree di tutela “Rete Natura 2000”, qualsiasi intervento strutturale, pro-

getto ed opera che possa avere un effetto sull’ambiente, deve essere sottoposto preven-

tivamente a Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto dalla

Delibera della G.R. 24/23 del 23 aprile 2008, meglio specificata nella Tabella 6.

Tab. 6. Procedure

di verifica su interventi

strutturali aziendali

Va sottolineato che la Valutazione di Incidenza Ambientale si applica sia agli interventi

che ricadono all’interno delle aree “Rete Natura 2000”, sia a quelli che, pur sviluppandosi

all’esterno, possono comportare ripercussioni su di esse. Nell’ipotesi in cui nei Piani di

gestione siano previsti degli interventi all’interno dell’azienda agricola, che non determina-

no impatto sull’habitat e risultino conformi alla normativa nazionale e comunitaria, non è

necessario procedere con la Valutazione di Incidenza.



Laddove, invece, siano previste opere di una certa rilevanza si dovrà procedere alla

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), procedura, tra l’altro, prevista anche al di fuori

delle aree SIC e ZPS.  

In assenza di misure di conservazione e dei definitivi “Piani di gestione”, gli impe-

gni a livello aziendale, ai fini della verifica di conformità alle Direttive “Habitat” e

“Uccelli”, si intendono mantenuti se conformi a quelli previsti nel Decreto n° 184 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre
2007, a cui si rimanda per i necessari

approfondimenti. 

Si riportano, tuttavia, in maniera sintetica,

le principali misure di conservazione, riguar-

danti le aree SIC (Costiere, Zone umide,

Zone interne) e ZPS, rimarcando che, lad-

dove queste ricadano all’interno di aree

naturali e/o marine protette, le misure di sal-

vaguardia si intendono integrative rispetto

agli strumenti di regolamentazione già esi-

stenti (Tabelle 7 e 8).

22

71

Tab. 7.
Misure di conservazione

per le aree SIC
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Riguardo alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), tenuto conto dei criteri ornitologici e

delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse aree, in Sardegna sono state

individuate 5 principali tipologie ambientali:

� Ambiente forestale delle montagne mediterranee

� Ambienti misti mediterranei

� Ambienti steppici

� Ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini

� Ambienti umidi

I criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione variano a secon-

da della tipologia ambientale (art. 6 Decreto 184/2007).

71

Tab. 8.
Misure di conservazione

per le aree ZPS
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L’imprenditore è tenuto a rispettare specifiche disposizioni nei riguardi di alcuni prodot-

ti usati in agricoltura, i quali, se non razionalmente gestiti e smaltiti, possono dar luogo

all’accumulo di sostanze pericolose per l’ambiente e per le acque sotterranee (Figura 2).

Atto A2 - Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose

L’agricoltore è, quindi, obbligato a: 

� rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti utilizzati in agricoltura,

mantenendo in efficienza le macchine irroratrici e di trasporto di sostanze inquinanti;

� evitare la dispersione delle sostanze pericolose nel suolo e nel sottosuolo, attuando

azioni preventive, che tutelino dai rischi di eventuali sversamenti di fitofarmaci, carbu-

Fig. 2. Sintesi  Atto A2
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ranti e lubrificanti, i quali saranno posizionati su pavimentazione impermeabile e all’in-

terno di contenitori a perfetta tenuta;

� eseguire nelle aziende agricole, dotate di impianti di

depurazione e che effettuino attività di scarico sul

suolo in acque superficiali o in pubblica fognatura, una

corretta gestione delle acque reflue industriali.

Le sostanze pericolose, derivanti dall’utilizzo di pro-

dotti in agricoltura, sono riconosciute come “rifiuti spe-
ciali” e alcune di esse vengono classificate come “rifiuti
speciali pericolosi”, secondo lo schema riassunto nella

Tabella 9.

In Sardegna, con l’emanazione della Delibera G.R. 69/25 del 10 dicembre 2008, il

presente Atto è stato rafforzato da apposite disposizioni in materia di disciplina degli sca-

richi. In essa, tra l’altro, è previsto/a:

� il divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose, dovendosi,

Tab. 9.
Classificazione dei rifiuti
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all’occorrenza, acquisire da parte dell’Autorità competente l’“autorizzazione al loro sca-

rico” nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006; 

� la modalità di scarico in quelle aziende (per es. zootecniche), i cui scarichi non sono

assimilabili a quelli domestici. 

La relativa autorizzazione allo scarico, riportante le modalità

e le necessarie precauzioni, farà parte integrante del “fascicolo
aziendale”. Infatti, lo scarico di sostanze pericolose da parte del-

l’agricoltore sarà oggetto di apposita dichiarazione in sede di pre-

sentazione di qualsiasi domanda di pagamento.

Le acque reflue che residuano dal lavaggio dei contenitori,

serbatoi, irroratori, atomizzatori, contenenti tracce di residui di pesticidi, qualora non ridi-

stribuite sulle coltivazioni in atto, devono essere raccolte in contenitori a tenuta stagna e

conferite, tramite appositi accordi, a centri di smaltimento specializzati.
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I “fanghi di depurazione”, utilizzati in agricoltura,  derivano normalmente da processi

di depurazione di acque reflue, provenienti da insediamenti civili e/o produttivi. Essi saran-

no disponibili per uso agricolo non prima di essere stati sottoposti ad un ulteriore tratta-

mento di stabilizzazione presso specifici impianti (Figura 3).

Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

L’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione è soggetto ad autorizzazione regionale

che viene rilasciata al produttore del rifiuto, all’azienda dove avviene l’utilizzo o ad un soggetto

terzo. La domanda deve essere indirizzata alla Provincia competente per territorio, e  presen-

tata, per conoscenza, al Comune dove hanno sede i terreni sui quali si attua la distribuzione. 

Fig. 3. Sintesi Atto A3
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L’agricoltore, a seconda della funzione che

assolve nelle operazioni di utilizzo dei fanghi, si

distingue in:

A. agricoltore non produttore né utilizzato-
re: attraverso consenso scritto, dispone a

favore di terzi i propri terreni per lo spandi-

mento;

B. agricoltore utilizzatore ma non produttore;

C. agricoltore  produttore e utilizzatore.

Gli impegni ai quali devono attenersi gli operatori sono differenti a seconda del ruolo

ricoperto dall’agricoltore (Tabella 10).

Tab.  10.
Impegni per lo smaltimento

dei fanghi a carico delle

diverse figure di agricoltori
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Vista la particolare delicatezza delle operazioni di spandimento e considerato che la

gestione dei rifiuti prevede l’immissione diretta degli stessi nell’ambiente, il Decreto Lgs.
99/1992, che ha recepito in campo nazionale la direttiva comunitaria 86/278/CEE, e il

Decreto Lgs. 152/2006, relativo alla gestione dei rifiuti, dettano specifiche prescrizioni e

fissano determinati parametri qualitativi dei fanghi da utilizzare, oltre a caratterizzare i ter-

reni che andranno ad ospitarli.

Il D.Lgs. 99/92, inoltre, detta indicazioni, tramite mezzi idonei, sulle modalità di prelievo dei
fanghi dagli impianti di depurazione, oltre a disporre le norme di trasporto e dello spandimento. 

Lo spandimento dei fanghi risulta  vietato ogni qualvolta viene accertato pericolo per la

salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell’ambiente (Tabella 11). 

Il trasporto dei fanghi di depurazione, destinati all’utilizzo in agricoltura, rimane sog-

getto ad iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori dei rifiuti, salvo quanto previsto dall’art.

212 del Decreto Lgs. 152/2006. Non è considerato trasporto lo spostamento interpodera-

le effettuato con gli stessi mezzi con cui si effettuano gli spandimenti, purchè non si utiliz-

zino accessi su strade pubbliche di competenza comunale, provinciale e  statale.

Tab. 11.
Divieti di distribuzione

dei fanghi
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Per una corretta utilizzazione agronomica, il Decreto Lgs. 99/92 impone che i fanghi, a

fronte del divieto di accumulo su terreno agricolo superiore alle 48 ore, debbano essere

interrati entro le 24 ore dallo spandimento, mediante opportuna lavorazione del terreno. 

È vietato applicare fanghi sugli stessi terreni per un periodo

massimo continuo superiore a tre anni. Dopo tale periodo, qualora

le analisi eseguite sui terreni evidenziassero fenomeni di accumu-

lo di metalli pesanti, i terreni non potranno essere oggetto di distri-

buzione di fanghi per almeno due anni.

Il soggetto utilizzatore è il responsabile, in ogni fase, del cor-

retto utilizzo dei fanghi in agricoltura, anche sotto il profilo delle responsabilità penali.
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I nitrati di origine agricola risultano essere la causa principale del-

l’inquinamento delle acque. In determinate aree comunitarie, l’utilizzo

sui campi di liquami di origine zootecnica e di fertilizzanti azotati su

particolari tipologie di terreni, possono generare, specie su falde acqui-

fere molto superficiali, residui di nitrati superiori ai 50 mg/litro. Tale

soglia comporta fenomeni di degrado, di vulnerabilità e di squilibrio dei

corsi d’acqua, delle lagune e dei laghi, con gravi ripercussioni sulla

salute umana e sugli ecosistemi acquatici.

La Comunità Europea, nel voler far fronte a tale emergenza, ema-

nava la Direttiva 91/676/CEE, proponendosi, quindi, di dare indicazio-

ni sul controllo e sulla riduzione dell’inquinamento dovuto a nitrati (Figura 4).

Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole

Fig. 4.
Sintesi Atto A4
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Lo Stato italiano recepiva nel 1999 la normativa comunitaria con il D.Lgs 152, sostitui-

to nel 2006 dal D.Lgs 152 (Norme in materia ambientale).

In Sardegna, la Delibera della Giunta Regionale n° 1/12 del 18 gennaio 2005 ha desi-

gnato, quale ZVN (Zona Vulnerabile da Nitrati) di origine agricola, un’area di circa 5500

ettari, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea. Con Delibera della Giunta
Regionale n° 14/17 del 4 aprile 2006, è stato, altresì, approvato lo  specifico Programma
d’azione - Arborea, un disciplinare in cui vengono riportati i criteri e le norme per una ocu-

lata gestione degli effluenti zootecnici. 

Il Programma d’azione contiene:

� i periodi di divieto di spandimento dei fertilizzanti azotati;

� i criteri per il dimensionamento degli stoccaggi per gli effluenti di allevamento;

� le limitazioni dell’applicazione al terreno di fertilizzanti azotati, tramite sostenibili strate-

gie poste in essere secondo il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA);

� la formazione ed informazione nei riguardi degli imprenditori agricoli;

� l’elaborazione ed applicazione di strumenti di verifica e di controllo. 

Nel Programma d’azione sono definiti, inoltre, i parametri costruttivi, le caratteristiche e

il dimensionamento dei contenitori per lo:

� stoccaggio dei materiali palabili;

� stoccaggio dei materiali non palabili;

� stoccaggio delle acque reflue.

Infatti, gli effluenti prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da

condizioni agronomiche, climatiche o normative, devono essere raccolti in contenitori per
lo stoccaggio, dimensionati secondo i piani colturali e di capacità sufficiente a contenere

le produzioni aziendali.

Gli effluenti zootecnici, nel periodo in cui risultano conservati all’interno dei contenitori di

stoccaggio, in modo da renderli disponibili nei periodi più idonei, possono anche essere sot-

toposti a ulteriori trattamenti, finalizzati a garantire la protezione dell’ambiente e la corretta

gestione agronomica. I trattamenti non devono apportare sostanze che, per la loro natura e/o

concentrazione, possano potenzialmente causare danni al suolo, agli animali e all’uomo.

Lo spandimento degli effluenti zootecnici è sottoposto a determinate discipline, così

come sintetizzate nella Tabella 12.

L’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue è sogget-

ta a specifica comunicazione completa o semplificata a seconda del quantitativo di azoto

(Kg/azienda/anno) che si presume venga prodotto/sparso annualmente sull’azienda

(Tabella 13). 
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Inoltre, per quantitativi di effluenti zootecnici superiori a 3000 Kg, impiegati a livello azienda-

le, è necessario predisporre, nel rispetto del

bilancio dell’azoto, il Piano di Utilizzazione
Agronomica (PUA), mentre per quantitativi

di effluenti zootecnici inferiori ai 3000 Kg,

ma con quantitativi superiori ai 3000 Kg di

azoto totale, sarà indispensabile produrre il

Piano di Fertilizzazione (PdF).

Tab. 12.
Criteri d’uso e divieti

degli effluenti zootecnici

Tab. 13.
Modalità di comunicazione

per dose di azoto
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Infine, le aziende che distribuiscono meno di 3000 Kg/anno di azoto totale sono esone-

rate dal presentare sia il PUA che il PdF.

Il Piano di Utlizzazione Agronomica (PUA), da allegarsi alla Comunicazione, deve esse-

re redatto da un tecnico Laore o da altro tecnico agricolo abilitato.                                                                               

Da ricordare, infine, che le aziende, tenute alla presentazione della Comunicazione e

del PdF, sono obbligate a tenere un apposito “registro aziendale” su cui annotare gli

spandimenti di fertilizzanti azotati.

E’ riservata alla Regione l’alta sorveglianza sull’attuazione del Programma d’azione,

attraverso un Organismo costituito dal Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente e dal

Direttore Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, i quali si avvalgono, ai fini

dell’espletamento delle proprie funzioni, del Tavolo di lavoro permanente. 

La Provincia di Oristano, Amministrazione deputata ad accogliere i PUA e i PdF, e

l’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) sono gli organismi addetti

al monitoraggio e controllo della corretta attuazione e dell’efficacia del Programma d’azio-

ne.  

L’Agenzia Laore, presso lo Sportello Unico Territoriale Campidano di Oristano, con

sede in Arborea, cura:

� il corretto dimensionamento degli stoccaggi aziendali;

� la predisposizione delle Comunicazioni aziendali e gli aggiornamenti delle stesse;

� l’annuale predisposizione del PUA aziendale con gli eventuali aggiornamenti;

� la costante verifica in azienda del rispetto delle prescrizioni.

Inoltre, partecipa, al “Tavolo di lavoro” permanente per la corretta attuazione del

Programma d’azione. 
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La salute, il benessere, gli interessi sociali ed

economici dei cittadini della Comunità si realizza-

no attraverso la libera circolazione di alimenti sicu-

ri e sani.

Le concomitanti azioni di tutte le disposizioni

contenute nel presente “campo di condizionalità”

pongono le condizioni, specie nei riguardi di tutti i

soggetti operanti in campo agricolo, compresi gli

uffici preposti a salvaguardarne le applicazioni,

affinché si possa assicurare la salute degli anima-

li, delle piante e, in ultima analisi, dell’uomo.

Le violazioni delle norme e la mancata e/o insufficiente sorveglianza durante tutto il per-

corso produttivo, in particolare quella igienico-sanitaria, potranno essere cause predispo-

nenti di serie problematiche, non solo aziendali, ma di tutta l’economia del territorio inte-

ressato.

dei bovini, degli ovini e dei caprini
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In applicazione alle Direttive CE, nel 1996 in Italia vennero chiusi gli uffici comunali

“antiabigeato”, i quali avevano curato per circa un secolo la registrazione degli animali,

attraverso il sistema del rilascio delle “bollette anagrafiche”. 

Per porre freno alle emergenze sanitarie, sviluppatesi, in particolare, dagli anni ’80, e

poter assicurare una rapida rintracciabilità dell’allevamento e dell’area interessata da una

eventuale malattia infettiva, è stato costituito un moderno sistema di identificazione e regi-

strazione degli animali (Figura 5).

Atto A6, A7, A8, A8/bis - Sistemi di identificazione e
registrazione degli animali

Fig. 5.
Sintesi Atti A6-A7-A8-A8/bis
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Ogni animale, identificato tramite una “marca auricolare” (bovini, ovini, caprini),

andrà registrato nella BDN (Banca Dati Nazionale), istituita dallo Stato membro, con

lo scopo di poter essere seguito in ogni suo spostamento, dalla

nascita fino alla morte e/o macellazione.

Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente o

conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti

delegati (per es. CAA).

A tal fine, tutti i proprietari di bestiame hanno l’obbligo di:

� segnalare il possesso o la detenzione di animali, richiedendo al contempo l’assegnazio-

ne del relativo “codice aziendale”;

� fornire eventuali variazioni intervenute sui dati relativi all’azienda stessa;

� identificare gli animali con i “marchi auricolari” o “tatuaggi” e registrare gli eventi (nasci-

te, decessi, movimentazione in entrata e in uscita dall’allevamento) negli appositi “regi-
stri di stalla”, specifici per ogni specie allevata. 

Nella Tabella 14, si riportano i fondamentali adempimenti e obblighi normativi a carico

Tab. 14.
Adempimenti aziendali

degli allevatori



dell’allevatore, il quale, comunque, dovrà sempre

rapportarsi, nel disbrigo delle operazioni, con gli

Uffici veterinari territoriali.

Nello specifico, le aziende ovine e caprine, in

applicazione del Reg. (CE) n° 21/2004 e della

Circolare applicativa del 28 luglio 2005 del

Ministero della Salute, vengono identificate e regi-

strate a cura dei Servizi Veterinari della ASL terri-

toriale.

Le informazioni presenti nella Banca Dati
Ovina e Caprina Nazionale (BDN) sono:

� il codice di identificazione dell’azienda e sue coordinate geografiche;

� l’indirizzo dell’azienda;

� il nome, l’indirizzo e l’attività del proprietario e del detentore;

� le specie di animali allevate (ovini e/o caprini);

� il tipo di produzione (latte, carne, lana);

� il risultato del “censimento degli animali”, da effettuarsi obbligatoriamente entro fine

marzo di ogni anno. L’allevatore dovrà riportare il numero dei capi nel quadro “consi-

stenza annuale” del registro cartaceo e, entro la data stabilita, comunicare l’adempi-

mento presso il competente Servizio veterinario territoriale a cui fa capo l’azienda;

� un campo dati riservato all’Autorità competente, affinché possa inserirvi informazioni di

tipo sanitario, come le restrizioni, la movimentazione o altre informazioni pertinenti nel-

l’ambito dei programmi nazionali e comunitari.

Sempre nei riguardi degli ovini e caprini,

ad integrazione del prospetto degli adempi-

menti poc’anzi descritti, l’identificazione

dovrà avvenire secondo i procedimenti

descritti nella Tabella 15. 

Infine, si precisa che anche negli alleva-
menti suini è obbligatorio, entro fine marzo,

il “censimento annuale” dei capi. Tale obbligo,

oltre alla tenuta del “registro”, dove verranno

cronologicamente annotate le movimentazio-

ni in ingresso, si estende anche a quelle

aziende in cui risulti una consistenza inferiore

a quattro capi, di età superiore a 70 giorni,

seppur destinati ad autoconsumo familiare.
38



Dal 1° gennaio 2008, rimanendo invariate le

tecniche di identificazione sopra descritte, su base

volontaria e secondo le disposizioni di legge, i capi

possono essere identificati anche tramite “micro-
chips elettronico” (bolo ruminale). 

L’obbligo di identificazione di tutti i capi ovini

e caprini, tramite “microchips elettronico”, è previ-

sto dal 31 dicembre 2009. Il dispositivo di identifi-

cazione elettronica diventerà, pertanto, il 1°

mezzo identificativo, restando come seconda

opzione la scelta fra l’uso della marca auricolare o il tatuaggio.

39

Tab. 15.
Identificazione degli

ovini e dei caprini
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L’uso dei fitofarmaci è il più delle volte un valido strumento di difesa delle colture, sep-

pur il loro utilizzo, non sempre accompagnato da corrette modalità di applicazione e di

gestione aziendale, ha portato a produrre effetti indesiderabili:

� sull’ambiente;

� sugli operatori;
� sui consumatori, spesso minacciati da prodotti agricoli particolarmente “ricchi” di

sostanze nocive. 

L’uso dei fitofarmaci e le regole per l’immissione in commercio si desumono dalla Figura 6.

Atto B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Fig. 6. Sintesi Atto B9
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I Prodotti Fitosanitari (P.F.), in particolare, quelli classificati come molto tossici, tossici
o nocivi, possono essere venduti solamente a coloro che siano muniti di apposito “patenti-
no verde”, rilasciato a persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano otte-

nuto, dopo aver frequentato un corso formativo, una valutazione positiva da parte di un’ap-

posita commissione esaminatrice.

La valutazione ha lo scopo di accertare se il richiedente, nei riguardi dei Prodotti

Fitosanitari e/o dei loro coadiuvanti, conosca i peri-

coli connessi alla:

� detenzione;

� conservazione;

� manipolazione;

� utilizzazione;

� smaltimento,

con particolare riguardo agli aspetti sanitari, agricoli

ed ambientali.

Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n° 290/2001 pone le basi sulla

autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti

fitosanitari e relativi coadiuvanti. Esso prevede, all’atto dell’acquisto, la compilazione di un

apposito modulo, in duplice copia, uno per il negoziante ed uno per l’acquirente (Figura 7).

Fig. 7.
Modulo acquisto fitofarmaci
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Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e/o loro coadiuvanti devono

conservare presso l’azienda per il periodo di 1 anno:

� le “fatture di acquisto”, nonché le copie dei “moduli di acquisto” dei prodotti con clas-

sificazione di pericolo molto tossici, tossici, nocivi;

� un “registro dei trattamenti”, aggiornandolo tempestivamente in seguito all’evento o,

al più tardi, entro 30 giorni da esso.

Particolare importanza riveste il mantenimento del “registro dei trattamenti”, o “qua-

derno di campagna”. Esso riporta cronologicamente, nel corso della stagione di coltivazio-

ne, l’elenco dei trattamenti effettuati con tutti i P.F. e/o coadiuvanti dei P.F., che possono

presentare rischi per l’ambiente e la salute umana, compresi, quindi, anche gli “irritanti” e
i “non classificati”.

La Regione Sardegna, con il Decreto n° 385/2006, ha approvato un proprio “registro
dei trattamenti”, composto da 4 schede, ognuna delle quali richiede di essere compilata

in base ai specifici campi di domanda. Più specificatamente, oltre ai dati anagrafici relati-

vi all’azienda (“scheda A”),  nella “scheda B” vengono richiesti i dati sui trattamenti con

Prodotti Fitosanitari (Figura 8).

Fig. 8.
Scheda “B’ del

“quaderno di campagna”
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Il “quaderno di campagna” deve essere compilato dai seguenti soggetti:
� il titolare dell’azienda;

� l’utilizzatore o l’acquirente, nel caso in cui tali figure non coincidano con il titolare, pur-

chè questo dia delega scritta all’acquisto;

� il contoterzista che, all’esecuzione dei singoli trattamenti, controfirma la “scheda B”, a

cui dovrà allegare apposita “scheda C” - Trattamento con P. F. per uso agricolo effettua-

to da “terzista”.

Sono esonerati dalla compilazione: 

� i soggetti che utilizzano P.F. “irritanti” e “non classificati” esclusivamente in orti e giardi-

ni familiari, il cui raccolto è destinato all’autoconsumo.

La tenuta del registro, obbligatoria per legge, permette di poter beneficiare degli aiuti

previsti dalla Politica Agricola Comunitaria. Esso deve essere tenuto anche per gli usi

extra-agricoli, quali il verde pubblico, il diserbo delle strade, dei canali  e delle scoline.

La Regione Autonoma della Sardegna, con la L.R. n° 9 del
12.06.2006, ha trasferito alle Province la funzione del rilascio dell’auto-

rizzazione all’acquisto e uso dei prodotti fitosanitari. Pertanto, tutti colo-

ro che volessero acquisire il primo rilascio o rinnovo del “patentino
verde”, dovranno inoltrare richiesta presso la Provincia competente per territorio. 

Questa, d’intesa con le Aziende ASL e l’Agenzia Laore Sardegna, attiverà, secondo

quanto stabilito dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
n° 1246 del 26 maggio 2008, le procedure per l’attività formativa, esaminatrice e di rilascio

della relativa autorizzazione all’acquisto e

uso dei prodotti fitosanitari. 

Lo stesso Decreto conferma la durata del

corso di base in un “minimo di 18 ore”, men-

tre il corso di aggiornamento, riservato a

coloro che richiedono il rinnovo del patenti-

no, al compimento del quinquennio di utiliz-

zo, stabilisce l’impegno formativo di “almeno

sei ore”. 

La data di scadenza del patentino può

essere, su richiesta, prorogata dalla

Provincia fino alla data del primo corso utile

di aggiornamento. 
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La somministrazione agli animali di talune sostanze, quali ormoni, tireostatici, anaboliz-

zanti, ecc., che ha portato il legislatore comunitario ad emanare la direttiva 96/22/CEE

(Figura 9), determina:

� la  presenza di residui nei prodotti derivati (carne, latte e uova), potenzialmente perico-

losi per la salute dei consumatori, in modo particolare nei  bambini;

� alterazioni della sfera sessuale (apparato genitale) negli animali impuberi.

Atto B10 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica, estrogena, androgena nelle
produzioni animali

Fig.  9.
Sintesi Atto B10

Foto: Serafino Monni

Le sostanze (ormoni, estrogeni, ecc.), la cui detenzione in azienda è severamente vie-

tata, si trovano elencate nel Decreto Legislativo 158/2006. 

Tuttavia, lo stesso decreto, in deroga a tale divieto, consente l’impiego di talune sostan-

ze, seppur esclusivamente utilizzate per fini terapeutici ben definiti, quali:
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� disfunzioni sulla fecondità;

� interruzione gravidanza e tocolisi (trattamento preventivo per diminuire le contrazioni

dell’utero);

� trattamenti a scopo terapeutico (per es.

sincronizzazione dei calori).

In questi casi, la somministrazione del far-

maco deve essere effettuata da un medico

veterinario, che avrà cura, altresì, di annotare,

nell’apposito “Registro dei trattamenti
ormonali”, le seguenti informazioni:

� il numero progressivo della ricetta di riferi-

mento;

� la natura del trattamento;

� la denominazione del medicinale veterinario;

� la data di inizio e fine trattamento;

� l’identificazione degli animali trattati;

� la data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento

di macellazione.

Tale registro, preventivamente vidimato dal Servizio veterinario, unitamente alle ricette,

deve essere conservato in azienda, a cura del titolare, per almeno cinque anni. 

In caso di macellazione d’urgenza degli animali trattati, e qua-

lora non sia trascorso il periodo previsto di attesa per il farmaco uti-

lizzato, il veterinario dispone, ai sensi del Reg. CE 1774/2002, la

distruzione degli animali sottoposti a trattamento presso gli stabili-

menti di trasformazione, appositamente autorizzati.

Su richiesta delle Autorità competenti, i proprietari o detentori

degli animali forniscono ogni informazione utile, evitando di adottare, nel corso delle ispe-

zioni, comportamenti ostruzionistici. 
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Le emergenze sanitarie degli ultimi anni hanno dimostrato che l’impossibilità di rico-

struire il percorso compiuto dai prodotti agroalimentari e mangimi può mettere in pericolo,

oltre la salute del consumatore, il funzionamento del mercato di tali prodotti. 

In caso di problemi di sicurezza alimentare, occorre procedere a ritiri mirati e precisi o

fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando disa-

gi più estesi e ingiustificati (Figura 10).

Atto B11 - Principi e requisiti della legislazione sulla sicu-
rezza alimentare

Fig. 10.
Sintesi Atto B11

Spinto da tali motivazioni, il legislatore comunitario ha emanato il Reg. CE 178/2002,

introducendo la cosiddetta “rintracciabilità” degli alimenti e dei mangimi, al fine di

garantire la sicurezza dei prodotti alimentare e la salute del consumatore, tramite azioni
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che prevengano anche le pratiche fraudolente e l’adulterazione degli alimenti. Non ci può

essere un “alimento sicuro” se non si ha un controllo lungo l’intera catena alimentare.

Il Reg. CE 178/2002, considerato lo strumento legislativo che stabilisce i principi e i requi-

siti generali in materia di sicurezza alimentare, è stato successivamente accompagnato da

un sistema di provvedimenti normativi (in particolare, i Regolamenti 852/2004, 853/2004,

183/2005), emanati dalla Comunità Europea e divenuti esecutivi dal 1° gennaio 2006.

Tutti i predetti Regolamenti, nel loro insieme, costituiscono il cosiddetto “Pacchetto igiene”.

La Regione Sardegna, tramite apposite Determinazioni, risalenti all’aprile 2006, ha

recepito le “Linee guida” dei Regolamenti 178/02, 852/04 e 853/04.

Il “Pacchetto igiene” ha individuato due fattori fondamentali nel percorso dell’applicazio-

ne delle norme sulla sicurezza alimentare:

� il prodotto alimentare, in tutto il suo percorso di filiera;

� l’Operatore del Settore Alimentare (OSA), a partire dagli agricoltori e dagli allevatori, protago-

nisti del cambiamento e responsabili di quanto viene immesso nel settore commerciale.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di segui-

re determinate procedure di autocontrollo igienico in modo tale da individuare lungo il per-

corso produttivo l’ Analisi dei Pericoli e dei Punti di Controllo Critici (HACCP).

In particolare, si terrà aggiornato:

� l’acquisto delle materie prime e la conoscenza dei propri fornitori (rintracciabilità a monte);

� la classificazione dei clienti (tracciabilità a valle) e le caratteristiche del prodotto fornito;

� l’etichettatura e l’identificazione dei prodotti, pronti per essere immessi sul mercato;

� l’attribuzione di lotti;

� la registrazione, su apposito manuale e a garanzia della rintracciabilità, di tutte le notizie del

processo produttivo, messe a disposizione delle Autorità competenti, se richieste.

L’impresa agricola, che produce alimenti, e quindi considerata “impresa alimentare”,

rientra così a pieno titolo nel sistema di applicazione delle norme del “pacchetto igiene”.

Schematicamente si elencano i principali impegni a carico delle aziende, riportati in

base all’indirizzo produttivo (Tabelle 16-17-18-19).

I titolari degli allevamenti di bovini produttori di latte alimentare sono anch’essi tenuti

a realizzare un sistema di rintracciabilità. Questo deve consentire l’identificazione dell’origine

del latte crudo, impiegato in ogni lotto di prodotto e ottenuto nelle medesime circostanze. 

In base al Decreto Ministeriale 27 maggio 2004 (G.U. n° 152 del 1° luglio 2004), i cita-

ti allevatori devono dotarsi di un “Manuale per la rintracciabilità del latte”, che, assieme

alla relativa documentazione di accompagnamento, deve essere sempre presente e repe-

ribile in azienda, anche in copia.
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Tab. 17.
Impegni sulla sicurezza

alimentare

per la produzioni di uova

e mangimi utilizzati

per gli animali

Tab. 16.
Impegni sulla sicurezza

alimentare

per produzioni animali
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Riguardo agli allevamenti zootecnici ovini e caprini, pur non essendo attualmente tenuti

all’adozione di un sistema di valutazione dei rischi a livello dei principali punti critici HACCP,

sono ugualmente responsabili delle loro produzioni. Gli allevatori dovranno, pertanto, osserva-

re le “buone pratiche agronomiche e zootecniche”, ponendo particolare attenzione a tutte

le operazioni che risultino consone ad assicurare “il benessere degli animali” e a tutte le azio-

ni di prevenzione igienico-sanitarie nei riguardi del bestiame e delle strutture aziendali.

Tab. 19.
Impegni sulla sicurezza

alimentare

per produzioni vegetali

Tab. 18.
Impegni sulla sicurezza

alimentare per

produzioni di latte crudo

la pulizia dei capezzoli, della mammella e delle parti adiacenti;

lo

lo la
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Con il termine di Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST o TSE) sono compre-

se una serie di  malattie, abbastanza simili, che colpiscono in particolare i mammiferi, com-

preso l’uomo, caratterizzate da una degenerazione del tessuto cerebrale, che assume, nel

decorso della malattia, l’aspetto di una spugna. 

Atto B12 - Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST)

Tra le  più comuni ricordiamo:

� l’Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile dei Bovini (BSE), o “malattia della mucca

pazza”, riconosciuta come zoonosi, in quanto trasmissibile dall’animale all’uomo con

ingestione di carne infetta;

� la Scrapie, che insorge sugli ovini e caprini; 

� la malattia di “Creutzfeldt - Jakob” dell’uomo.

Fig. 11.
Sintesi Atto B12
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Esse sono provocate da agenti non convenzionali, non classificabili come virus o batteri,

ma dovute ad una alterazione e mutazione di una proteina (prione), che diventa patogena.

La “scrapie”(dall’inglese “to scrape” = grattare), anche conosciuta come malattia della

“pecora pazza”, per via del comportamento scoordinato degli animali, è una malattia neu-

rodegenerativa che attacca il sistema nervoso. Altri sintomi sono il  dimagramento progres-

sivo, il prurito e la perdita della lana. Il suo decorso risulta essere sempre mortale.

Attualmente, sino ad esclusione BSE, la Scrapie non è considerata a rischio zoonosico.

Diagnosticata la prima volta nel 1995, la presenza della Scrapie in Sardegna risulta

essere particolarmente allarmante.  La conferma della malattia negli allevamenti è andata

notevolmente incrementandosi nell’ultimo decennio, costituendo una grave minaccia per i

comparti ovino e caprino. 

Per i suddetti motivi, sin dal 2004, la

Regione Sardegna ha predisposto un

Piano di selezione genetica per la

resistenza alle Encefalopatie

Spongiformi al fine di:

� concorrere al controllo delle EST

negli allevamenti ovini e caprini;

� concorrere alla creazione di greggi

a “basso rischio” di EST, introdu-

cendo negli allevamenti ovini degli

arieti, che sappiano conferire alla

prole dei caratteri di resistenza;

� contribuire alla tutela e salute umana ed animale;

� valorizzare e qualificare le produzioni ovine e caprine isolane negli scambi commercia-

li, attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle EST.

Il Piano inizialmente, limitato alle sole greggi iscritte al Libro Genealogico, ha avuto

un’evoluzione con la recente emanazione del Decreto Regionale n° 4 del 29 aprile 2009,

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nel quale è stata prevista

l’estensione obbligatoria su tutte le greggi del territorio regionale.

A questo proposito, tutte le aziende ovine si impegnano,:

� ad usare per la monta solo gli arieti consigliati dal programma, in quanto capaci di tra-

ferire un profilo genetico resistente o semiresistente alle nuove generazioni; 

� a far analizzare, per il 2009, il midollo allungato di almeno due capi morti in azienda, di

età superiore ai 18 mesi, e di almeno tre capi, sempre morti in azienda, durante il trien-

nio 2010 - 2012
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Riguardo a quest’ultimo obbligo, sarà fondamentale il contributo dell’allevatore nel non

trascurare l’eventuale morte di ogni capo, dovuta a causa sospetta, in quanto tali decessi

possono essere le prime avvisaglie dell’ingresso in azienda della malattia. 

Non esistendo a tutt’oggi nessuna terapia, risulta evidente, al fine di diagnosticare
celermente la causa della mortalità dell’animale e di circoscrivere, eventualmente, la tra-

smissione e il propagarsi della malattia, far sottoporre immediatamente ad indagine il capo

deceduto. Sarà, a questo punto, cura del Veterinario competente della ASL, tramite speci-

fica analisi a carico del midollo allungato del cervello, stabilire in maniera incontrovertibile

la presenza della Scrapie.

I proprietari e i detentori, qualora si evidenzi una positività al test rapido, devono atte-

nersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.

Nel gregge colpito si attua un abbattimento selettivo, dopo  il controllo di genotipizza-
zione, che, mediante un prelievo di sangue eseguito dai veterinari dell’ASL, permette di

identificare i geni che controllano la “suscettibilità” o la “resistenza” alla  scrapie.                                               

Mentre negli ovini, è stato

dimostrato che solo i capi con

genotipo sensibile vengono col-

piti dalla Scrapie, e quindi abbat-

tuti, nei caprini, invece, non si

conosce ancora un genotipo

resistente alla malattia. Per que-

sto motivo, in caso di insorgenza

della scrapie, vengono abbattuti

tutti i capi, anche quelli sani.

Per i capi abbattuti, ovini e

caprini, è previsto un apposito

indennizzo.

Nella trasmissione della malattia hanno un ruolo fondamentale

le placente e i liquidi fetali infetti di pecore e capre. L’agente

infettante, il prione, presente nelle placente e caratterizzato da una

forte persistenza ambientale per anni, è fonte di infezione per gli

altri capi. In questo contesto, assume particolare pericolosità l’ope-

ra dei cani, potenziali vettori delle placente infette da un’azienda ad

un’altra limitrofa.

Fig. 12.
Ciclo di infezione delle BSE
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L’afta epizootica (Figura 13) è una malattia non trasmissibile all’uomo, causata da un

virus che colpisce i bovini, gli ovini, i caprini e i suini. I sintomi si manifestano sulla pelle e,

in particolare, sulle mucose attorno al muso e alla cavità orale, sulla lingua e sui capezzo-

li delle mammelle, dove si formano delle vesciche o “afte”. Essa è trasmissibile da un ani-

male all’altro, causando, in genere, mortalità nei giovani capi. 

Atto B13 - Misure comunitarie di lotta contro l’afta epizoo-
tica

Fig. 13.
Sintesi Atto B13

La vaccinazione profilattica è stata proibita in tutta la Comunità a partire dal 1° gennaio

1992. Solo in casi di urgenza ed in casi particolari, la Comunità Europea può disporre la

vaccinazione di urgenza, al fine di contenere la diffusione dell’infezione. In caso di confer-

ma della presenza della malattia, i principali provvedimenti messi in atto vengono elenca-

ti nella Tabella 20.
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Tab. 20.
Principali misure per il controllo

dell’“Afta”

La revoca dei provvedimenti intrapresi nelle Zone di vincolo sono effettuate dall’Autorità

competente a conclusione dei controlli risultanti con esito favorevole.



Qualunque caso,

anche sospetto, di una

delle malattie, riportate

nel riquadro a fianco,

dev’essere immediata-

mente segnalato all’Autorità competente.

Vista l’importanza e la notevole criticità sanitaria che riveste in campo regionale la pre-

senza, non solo della peste suina africana, ma anche di quella classica, si vogliono breve-

mente riportare alcune informazioni presenti nell’apposito Piano di eradicazione, predi-

sposto dalla Regione Sardegna con Decreto n° 24 del 6 agosto 2008 dell’Assessore

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (Figura 14). 

Atto B14 - Misure generali di lotta contro alcune malattie
degli animali, nonché misure specifiche per la malattia
vescicolare dei suini

Fig. 14.
Sintesi Atto B14
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Il provvedimento normativo si prefigge, tramite opportuni interventi di prevenzione,

sorveglianza e lotta alla malattia, di:

� debellare definitivamente le malattie;

� proseguire nell’opera di valorizzazione degli allevamenti e delle produzioni del suino

sardo, oltre a garantire la sicurezza delle carni immesse in tutto il circuito commerciale. 

La peste suina classica e la peste suina africana, entrambe presenti in Sardegna,

sono malattie infettive contagiose, causate da due virus diversi, che colpiscono il maiale

domestico e il cinghiale.

Tuttavia, la peste suina africana, introdottasi nell’isola dal 1978, ha avuto, ed ha tuttora,

un impatto molto più significativo rispetto alla peste suina classica.

Il virus della Peste Suina Africana è particolarmente resistente alle alte temperature, tro-

vando, all’inverso, condizioni di sopravvivenza per alcune settimane nella carne refrigera-

ta e molti mesi nella carne congelata. 

Le modalità di contagio della malattia possono avvenire:

� in particolar modo, attraverso la presenza di animali malati, i quali emettono l’agente

infettivo con la saliva, le urine e le feci;

� indirettamente, da un’azienda all’altra, tramite le persone in visita, i veicoli, le apparec-

chiature e gli strumenti contaminati;

� attraverso l’alimentazione degli animali

con rifiuti di cucina non trattata termica-

mente, carne suina o prodotti a base di

carne infetti, a volte presenti nelle disca-

riche, frequentate, tra l’altro, anche da

cinghiali, che costituiscono un serbatoio

infettivo del virus e svolgono un ruolo

importante nella propagazione della

malattia;

� anche a grande distanza, attraverso il trasporto di materiale o carne (oppure prodotti a

base di carne) contaminati.

Riguardo agli ultimi due punti, è fondamentale la fattiva collaborazione dei cittadini

e delle compagnie di caccia. Queste ultime, in stretto rapporto di sorveglianza con il

Servizio veterinario, assumono un ruolo determinante all’interno del Piano, essendo

responsabili su una puntuale campionatura di organi prelevati dai cinghiali abbattuti.

Infatti, nelle regioni dove esiste l’allevamento del suino allo stato brado si stabilisco-

no facili contatti tra suini e cinghiali e, qualora si verifichi l’infezione in una delle due popo-

Foto: Serafino Monni
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lazioni, immediatamente anche l’altra ne risulterà interessata. Si stabilisce così una cate-

na difficile da interrompere.

L’unico mezzo per combattere le due malattie, non trasmissibili all’uomo, è l’abbatti-

mento dei suini infetti e sospetti di contagio, al fine di bloccare rapidamente la diffusione

dell’infezione.

Vista la gravità e la complessità delle due malattie, il Piano di eradicazione è obbliga-
torio in tutto il territorio regionale. Particolare importanza riveste

l’azione di controllo all’interno della cosiddetta “Zona ad alto
rischio”, segnalata in rosso nella cartina a fianco. In quest’area, oltre

a segnalare il maggior rischio di insorgenza della malattia, si concen-

trano  i maggiori sforzi del Piano, condizionati, tra l’altro, dalle parti-

colari condizioni ambientali presenti nelle terre pubbliche e dalle tra-

dizioni culturali e socio-economiche, all’interno delle quali  si esplica-

no le attività nell’allevamento suino (Tabella 21).

Allevamento brado o semibrado. Fino a quando i dati sulla distri-

buzione e sul decorso della malattia non consentiranno di disporre

diversamente, l’allevamento allo stato brado è vietato in tutto il territorio regionale.

Tab. 21.
Alcune norme per il pascolo

dei suini nei terreni pubblici
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La febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come  “blue tongue”

(“lingua blu”), è una malattia infettiva dei ruminanti, causata da un virus, di cui si conosco-

no 24 sierotipi e trasmessa da un insetto, tipo Culicoides (Figura 15). 

Questo insetto, simile ad una zanzara, veicola la malattia, trasferendo sangue infetto da

un soggetto all’altro. La patologia si manifesta sui capi, a 4-7 giorni dalla puntura, con i sin-

tomi della febbre a cui fanno seguito la comparsa di edemi nella bocca, negli occhi e nelle

orecchie, oltre ad arrossamenti nella cavità orale, scolo dal naso e croste nelle narici.

Talvolta, la lingua assume aspetto bluastro, da cui il nome di “lingua blu”.

Atto B15 - Misure di lotta e di eradicazione della febbre
catarrale degli ovini

Fig. 15.
Sintesi Atto B15
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E’ una malattia grave che causa mortalità e notevoli cali della produzione del latte, inci-

dendo negativamente sull’economia aziendale. 

Per contenere ed eliminare la malattia risulta di fondamentale importanza l’intervento e

la convinta partecipazione dell’allevatore che deve:  

� attenersi alle campagne obbligatorie di profilassi, eseguite tramite vaccinazioni in

collaborazione con gli Organismi competenti;

� impegnarsi ad eseguire degli interventi di prevenzione e di lotta contro l’agente vetto-

re (zanzara), mirando soprattutto la propria attenzione nel prevenire la creazione e la

permanenza delle condizioni di sviluppo della larva (focolai), specie nelle aree antistan-

ti il centro aziendale. 

Infatti, visto che lo sviluppo delle larve avviene nelle aree umide, ricche di sostanza organica e

melmose (anche di pochi cm. di profondità), è assolutamente necessario risanare e disinfettare

queste zone seguendo le indicazioni del veterinario, così come riportate nelle Figure 16.1 e 16.2.

La “lingua blu” non è pericolosa nei confronti dell’uomo sia in modo diretto, sia

attraverso il consumo della carne, del latte e dei suoi derivati.

Fig. 16.1.
Locandina divulgativa

della Regione Autonoma

della Sardegna

per il controllo

della Blue Tongue



60

Fig. 16.2.
Locandina divulgativa

della Regione Autonoma

della Sardegna

per il controllo

della Blue Tongue



A partire dagli anni ’60, a seguito di un crescente evolversi degli allevamenti intensivi,

che in alcuni casi ha allentato l’attenzione sullo

stato psico-fisico e comportamentale degli ani-

mali, si è generata gradualmente, a livello comu-

nitario, una particolare attenzione verso una poli-

tica che garantisse  migliori condizioni di vita per

tutti gli animali allevati. 

Più precisamente, nell’Unione Europea gli ani-

mali non possono essere più considerati sola-

mente come soggetti di produzione e da reddito,

ma entità in grado di provare consapevolezza del

proprio “status”, capaci di sentire dolore, se mal governati, e benessere, se accuditi con

cura e attenzione.

Il cittadino europeo pretende che agli animali vengano garantite le condizioni minime di

benessere, attraverso il rispetto delle “cinque libertà”:

� la libertà dalla fame e dalla sete, grazie ad opportune diete alimentari;

� la libertà dal disagio, generato da idonei ricoveri e zone di stazionamento;

� la libertà dal dolore, predisponendo sistemi di

prevenzione e di rapida diagnosi e cura da

eventuali insorgenze di malattie;

� la libertà di espressione e comportamento, pro-

prie della specie allevata;

� la libertà dalla paura e dai fattori stressanti, evi-

tando sofferenze psichiche.

Il comportamento virtuoso da parte dell’alle-

vatore, nel perseguire le predette libertà, contri-

buisce, oltre che ad assicurare il “benessere
agli animali”, ad   ottenere, conseguentemente, un innalzamento della salubrità e qua-

lità dei prodotti alimentari e della loro sicurezza.
61
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La Direttiva stabilisce le norme minime di protezione dei vitelli in allevamento, intenden-

do con essi soggetti di età inferiore a sei mesi (Figura 21).

Gli impegni interessano tutti i vitelli, indipendentemente dall’indirizzo dell’allevamento

a cui appartengono: allevamento da carni bianca, da ingrasso, da riproduzione e da latte.

Atto C16 - Norme minime per la protezione dei vitelli

I requisiti richiesti non si applicano alle aziende che hanno meno di sei vitelli, né ai

vitelli mantenuti presso la madre per l’allattamento. 

I vitelli possono essere allevati fino all’età di 8 settimane in box singoli, che risponda-

no a determinate caratteristiche:

� la larghezza pari o superiore all’altezza al garrese dell’animale;

Fig. 21.
Sintesi Atto C16
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� la lunghezza almeno uguale a 1,1 volte la lunghezza del vitello;

� le pareti devono essere traforate, in modo da assicurare il contatto tattile e visivo con gli

altri animali.

Allo scadere dell’ottava settimana di età, i vitelli devono essere allevati in gruppo.

All’interno dei box deve essere

garantito adeguato spazio in relazio-

ne al loro peso vivo, così come ripor-

tato nella  Tabella 22.

L’isolamento del singolo capo,

dopo l’ottava settimana di vita, è con-

sentito solo se ricorrano motivazioni

sanitarie che giustificano questo provvedimento in vista di un idoneo trattamento.

Oltre agli impegni già elencati, si rammenta che:

� la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati rego-

larmente, in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;

� gli escrementi, l’urina e i foraggi, che non sono stati mangiati o che sono caduti sul

pavimento, devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori

e la presenza di mosche e roditori;

� i pavimenti non devono essere sdrucciolevoli e devono garantire una zona di riposo

pulita ed asciutta, una superficie rigida, piana e stabile per permettere ai vitelli di muo-

versi con sicurezza e di evitare traumatismi. Inoltre, devono essere adeguati alle dimen-

sioni ed al peso dei vitelli ed essere privi di asperità;

� i vitelli, se non alimentati “ad libitum” (a volontà), devono essere alimentati almeno due

volte al giorno, garantendo a tutti la possibilità di accedere  contemporaneamente all’ali-

mento;

� a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre, in maniera

sufficiente alle proprie esigenze, acqua fresca e pulita o altri alimenti liquidi che consen-

tano l’idratazione. Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di gran-

de calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;

� i vitelli non devono essere legati, se non per brevi momenti durante l’alimentazione,

comunque al massimo un’ora;

� è vietato l’uso della museruola;

� è vietato il taglio della coda (ad eccezione per i fini terapeutici);

� l’uso di strumenti ad estremità incandescente, per evitare la crescita delle corna

(cauterizzazione), è consentito al di sotto delle tre settimane di vita del vitello.

Tab. 22.
Superfici per vitelli

allevati in gruppo
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L’Atto comprende le norme minime inerenti la protezione dei suini confinati per l’alleva-

mento e l’ingrasso; risulta, pertanto, vincolante per i capi allevati in porcilaia e non per

quelli allevati allo stato libero (Figura 22). 

Atto C17 - Requisiti minimi per la protezione dei suini

Il Decreto Legislativo n. 53 del 20 febbraio 2004, in attuazione delle direttive comu-

nitarie, prevede regole gestionali in riferimento alle varie categorie di animali, così come

definite nella Tabella 23.

Le aziende che hanno iniziato l’attività, o sono state ricostruite o adibite a tale uso

per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del citato Decreto, dovranno appli-

care le seguenti disposizioni: 

Fig. 22. Sintesi Atto C17
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� le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta e scrofa, allevate in grup-

pi dopo la fecondazione, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq;

� se le scrofe in questione sono allevate in gruppi inferiori a sei animali, le superfici

libere disponibili devono essere aumentate del 10%, mentre se il gruppo è composto da

oltre 40 capi, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%; 

� le pavimentazioni dei box per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide

devono essere costituite da pavimento pieno continuo, riservato per non oltre il 15% alle

aperture di scarico, e pari ad  almeno 0,95 mq per scrofetta  e 1,3 mq per scrofa; 

� nel caso di utilizzo di

pavimenti fessurati per suini

allevati in gruppo,

l’ampiezza massima delle

aperture è riportata nella

Tabella 24;

� le scrofe e le scrofette
devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la

fecondazione e una settimana prima della data presunta per il parto, salvo la deroga

prevista per le aziende con meno di 10 scrofe, nelle quali possono essere allevate in

box individuali, dimensionati in modo tale da consentire all’animale di girarsi. I lati del

recinto destinato ad ospitare  il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lun-

ghezza superiore a 2,8 metri. Nel caso in cui nel box siano allevati meno di 6 animali, i

lati del recinto, invece,  possono avere una lunghezza superiore a 2,4 metri;

� le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile

per ridurre l’aggressività all’interno del gruppo;

� i recinti individuali, consentiti per l’isolamento degli animali malati o feriti, devono per-

mettere all’animale di girarsi facilmente, se ciò non e’ in contraddizione con specifici

pareri veterinari.

Tab. 24.
Dimensionamento dei

pavimenti fessurati

Tab. 23.
Definizioni delle diverse

categorie di suini
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Per quanto riguarda, invece, le aziende suinicole, realizzate prima dell’entrata in

vigore del predetto decreto, l’obbligo di uniformarsi a questi parametri è imposto a

decorrere dal 1° gennaio 2013. 

Oltre agli specifici requisiti elencati, esistono condizioni generali di allevamento, che

riguardano le strutture e/o le tecniche di conduzione aziendale.

I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli

animali di:

� avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista termico

ed adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi

contemporaneamente;

� riposarsi ed alzarsi con movimenti normali;

� poter disporre, nei riguardi delle scrofe e delle scrofette, nella settimana prece-

dente al parto, oltre che di una zona libera e agevole per il parto, di una lettiera ade-

guata, sempre che il sistema di eliminazione dei liquami lo permetta;

� assicurare delle superfici libere per ciascun suinetto o suino all’ingrasso allevato in

gruppo, corrispondenti ai parametri indicati nella Tabella 25;

� non dover disporre di instal-

lazioni che prevedano attacchi

a punti fissi;

� disporre, a favore dei verri,

di una superficie libera di

almeno 6 mq e, in caso di

accoppiamento, di 10 mq. I

loro recinti devono essere

sistemati in modo tale che

possano avere il contatto udi-

tivo, olfattivo e visivo con gli altri suini.

I sistemi gestionali dell’allevamento devono prevedere:

� attrezzature automatiche e meccaniche

- ventilazione artificiale

- illuminazione

- sistema di allarme

- rilevamento automatico della Temperatura (T°) e dell’Umidità Relativa (U.R.);

Tab. 25.
Superfici per suini allevat

in gruppo
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� se i suini sono alimentati in gruppo e non “ad libitum” (a volontà), o mediante un

sistema di alimentazione automatica ed individuale, ciascun suino deve avere accesso

agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;

� il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a

ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;

� per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le

scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti volumi-

nosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato valore energetico;

� nessun lattonzolo deve essere staccato

dalla scrofa prima che abbia raggiunto

un’età di 28 gg., a meno che non vi sia

influenza negativa sul benessere da

parte di uno dei due soggetti;

� i suini che vengono allevati in gruppo,

aggressivi, attaccati, malati o feriti, pos-

sono essere messi temporaneamente in

ambiente individuale;

� qualsiasi persona che assuma, o comun-

que impieghi personale addetto ai suini, deve garantire che gli addetti agli animali abbia-

no ricevuto istruzioni sulle pertinenti disposizioni.

Sono, infine, vietate tutte quelle operazioni terapeutiche che possono provocare un

danno o la perdita di una parte sensibile del corpo, ad eccezione: 

• della riduzione degli incisivi dei lattonzoli entro i primi 7 giorni;

• del mozzamento della coda entro i primi 7 giorni;

• della castrazione senza lacerazione dei tessuti e l’apposizione di un anello al naso,

ammessa, invece, negli allevamenti all’aperto. 
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I destinatari sono tutte le aziende che praticano allevamenti. La presente direttiva

si applica agli animali, inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi, allevati o detenuti per la produzio-

ne di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli (Figura 23).

Essa non si applica agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a

partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimenta-

zione o da laboratorio e agli animali invertebrati.

Atto C18 - Protezione degli animali negli allevamenti

Gli impegni dell’Atto sono stati assunti dagli Stati membri, che hanno ratificato la

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, i cui principi riguar-

dano il ricovero, l’alimentazione e le cure adeguate alle loro esigenze. La predetta

Convenzione provvede, affinché i proprietari o i detentori adottino le norme adeguate per

garantire il benessere dei propri animali, i quali verranno così preservati da dolori, soffe-

Fig. 23. Sintesi Atto C18
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renze o lesioni inutili. Conformemente all’esperienza acquisita ed alle conoscenze scienti-

fiche, le condizioni di allevamento riguardano i seguenti punti:

� personale: gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti, aventi adegua-

te capacità, conoscenze e competenze professionali;

� controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento sono ispezionati almeno una

volta al giorno. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove neces-

sario, vengono isolati in appositi locali;

� registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene, per un arco di tempo di alme-

no tre anni, un registro di ogni trattamento medico effettuato;

� libertà di movimento: anche se legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter

disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche, che gli consenta di muo-

versi senza inutili sofferenze o lesioni;

� fabbricati e locali di stabulazione: i materiali utilizzati per la loro costruzione devono

poter essere puliti e disinfettati. Non devono essere nocivi e provvisti di spigoli taglienti,

tali da procurare lesioni agli animali;

� la circolazione e l’umidità dell’aria, la quantità di polvere e la temperatura all’inter-

no dei fabbricati deve essere mantenuta entro limiti accettabili. Gli animali custoditi nei

fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad

illuminazione artificiale;

� agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della

necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai

rischi per la salute;

� tutti gli impianti automatici o meccanici, indispensabili per la salute ed il benessere

degli animali, devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Qualora si utilizzi

un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di

riserva, per garantire un ricambio d’aria sufficiente;

� mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un’alimentazione

sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente ad intervalli regolari. Qualsiasi altra

sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsio-

ne di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di man-

gimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione;

� mutilazioni: i metodi di allevamento che provocano sofferenze o lesioni non debbono

essere praticati, salvo se il loro impatto è minimo, momentaneo o espressamente auto-

rizzato dalle disposizioni nazionali;

� non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli

animali sofferenze o lesioni. Sono permessi procedimenti che procurino sofferenze o

minime ferite, se consentite da apposita normativa nazionale.
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L E  B U O N E  C O N D I Z I O N I  A G R O N O M I C H E
E  A M B I E N T A L I  ( B C A A )

(Allegato III, Reg. CE 73/2009)
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Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) rappresentano le condizio-

ni gestionali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. 

Con esse si è ritenuto opportuno introdurre una serie di requisiti, al fine di prevenire le

probabili conseguenze del disaccoppiamento, che può indurre l’imprenditore all’abbando-

no della pratica agricola e dei terreni, in particolare quelli presenti nelle aree marginali, per

i quali l’utilizzo non è ritenuto economicamente vantaggioso. 

I requisiti da rispettare per la gestione dei terreni, definiti dalle “Norme”, sono soprattut-

to di natura agronomica, relativamente all’erosione, alla struttura ed alla fertilità, assicuran-

do, nel contempo, un livello minimo di mantenimento per evitare rischi di deterioramento

degli habitat, come maggiormente specificato nella Tabella 26. 

Tab. 26.

Le Norme delle BCAA

(1) A seguito della verifica
sullo stato di salute della
PAC (Health Check), il set-
aside obbligatorio (ritiro dei
seminativi dalla produzione)
è stato definitivamente aboli-
to, già a partire dal 1° genna-
io 2009 (Reg. CE 73/2009).
Pertanto, laddove le norme in
vigore sulle BCAA impongo-
no interventi di mantenimen-
to e di rispetto, specificata-
mente alle superfici a set-
aside obbligatorio, le medesi-
me disposizioni non sono più
vincolanti per gli agricoltori.
E’, tuttavia, opportuno ribadi-
re che le superfici non più riti-
rate obbligatoriamente, ma
ritirate volontariamente e/o
destinate ad altri usi colturali
(seminativi, pascoli, erbai,
maggese, ecc.), dovranno
sottostare alle prescrizioni
previste dalle specifiche
norme della condizionalità a
seconda dei reali utilizzi del
suolo.
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La Norma ha come obiettivo quello di proteggere dall’erosione i terreni con forti penden-

ze. Una delle cause dei fenomeni erosivi è legata alle arature effettuate “a ritocchino”, cioè

lungo le linee di massima pendenza, che generano, in caso di piogge, la formazione di

incisioni diffuse (rigagnoli).

Le operazioni che l’agricoltore deve eseguire per il rispetto delle disposizioni previste

dalla Norma vengono riportate nella Figura 24. 

Norma 1.1 - Regimazione delle acque superficiali nei terreni
in pendio

La Norma prevede che la funzionalità dei solchi acquai deve essere tale da evitare l’ero-

sione al loro interno, attraverso la regolamentazione della velocità dell’acqua, che dovrà

essere convogliata nei fossi artificiali o alvei naturali, presenti nei bordi dei campi. 

Fig. 24.

Sintesi Norma 1.1
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La natura e l’entità della pendenza del terreno, il tipo di clima, le specie di colture e le

pratiche agronomiche possono essere tra le cause della insorgenza dei “rigagnoli di ero-

sione”. A questo proposito, è importan-

te prestare attenzione alle fasi di prepa-

razione del letto di semina, variando,

per esempio, le profondità di aratura dei

terreni. 

Sono esenti dall’adempimento

della presente Norma le superfici stabil-

mente inerbite o  impegnate con colture

che permangono per l’intera annata

agraria. Nel caso in cui si manifestino fenomeni erosivi, nonostante il rispetto della norma-

tiva da parte dell’imprenditore, gli impegni di condizionalità si intendono rispettati.

Nella Regione Sardegna i suddetti obblighi devono essere integrati dalle disposizioni

contenute nel Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), di cui alla

DGR n. 54/33 del 30.12.2004, aggiornato dal DGR n. 17/14 del 26.04.2006  per le zone

soggette a vincolo idrogeologico.

Deroghe

In condizioni di elevata pendenza, con rischi di stabilità e ribaltamento dei mezzi mec-

canici, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali sui quali far convo-

gliare l’acqua raccolta dai solchi

acquai temporanei, è autorizzata

la realizzazione di fasce non lavo-

rate. Su queste aree, ad anda-

mento trasversale rispetto alla

massima pendenza, è possibile

contenere i fenomeni erosivi,

mantenendo lo stato vegetativo

spontaneo o intervenendo, tramite

adeguati mezzi che non pregiudi-

chino le condizioni di sicurezza dell’operatore, con inerbimento artificiale. In questo caso,

le fasce dovranno avere una larghezza non inferiore a 5 metri ed una distanza tra loro non

superiore a 60 metri.
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La Norma prevede, al termine del ciclo colturale, il divieto della bruciatura dei residui

colturali (stoppie, paglie, ecc.) e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi

dei pascoli, dei prati naturali o seminati, che potrebbero essere, invece, vantaggiosamen-

te interrati per arricchire il terreno di sostanza organica e migliorarne la fertilità e la strut-

tura. Gli obiettivi e le operazioni che l’agricoltore deve eseguire, oltre alle deroghe per il

rispetto delle disposizioni previste dalla presente Norma, si deducono dalla Figura 25. 

Norma 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Deroghe

Il  “Piano regionale della Sardegna di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

boschivi”, permette, su determinati terreni, secondo modalità e tempi stabiliti, la bruciatu-

ra. In questo caso l’agricoltore sarà tenuto ad eseguire interventi alternativi di ripristino

Fig. 25.

Sintesi Norma 2.1
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della sostanza organica del suolo, effettuando nella campagna agraria seguente alla bru-

ciatura delle stoppie, prima o contestualmente alla messa in coltura, i seguenti interventi di:

� sovescio;

� coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali;

� utilizzo di letame, compost, effluenti zootecnici, stallatico.

All’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione

(ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la bruciatura delle stoppie è, comunque,

sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

Altre deroghe alla bruciatura delle stoppie

Sono previste:

� nei terreni investiti a riso; 

� in presenza di emergenze di carattere fitosanitario, prescritte dagli Organismi competenti.

Si precisa che, nel caso in cui l’agricoltore intenda avvalersi

delle deroghe, è tenuto a rispettare quanto contenuto nelle

“Prescrizioni regionali antincendio della Regione

Autonoma della Sardegna”. 

In particolare, per il 2009, dovrà uniformarsi alle disposizio-

ni riportate al titolo IV “Uso autorizzato del fuoco: gestione delle

stoppie e dei residui colturali e pianificazione degli abbruciamenti”, che cita testualmente:

“...I proprietari e i conduttori dei terreni possono, sotto la propria responsabilità penale

e civile, procedere all’abbruciamento delle stoppie, dei residui di colture agrarie …, di

pascoli nudi, nonchè incolti, nei seguenti periodi:

… solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e

Vigilanza Ambientale. “...L’autorizzazione è vincolata alla realizzazione di idonee fasce

parafuoco...”

E’ sempre consigliabile effettuare la mietitura con macchine

dotate di trinciapaglia e, nel caso di interramento delle stoppie, prati-

care una concimazione a base di azoto nel rapporto di 1,5 kg N/100

kg di biomassa.

In caso di abbruciamento da parte di ignoti, è doveroso segna-

lare prontamente l’evento all’Autorità competente.

14 31

1°
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L’intensificazione delle attività produttive in particolari aree ha determinato, nel corso

degli anni, un progressivo impoverimento della sostanza organica nel suolo, per cui è

opportuno favorire l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno

agricolo (Figura 26). 

Norma 2.2 - Avvincendamento delle colture

Per questo motivo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi azien-

dali esistenti, le disposizioni regionali prevedono che la coltivazione in monosucessione

dei cereali non può essere effettuata per un periodo superiore ai cinque anni.

Fig. 26.

Sintesi Norma 2.2
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A questo proposito, si precisa che la monosuccessione non viene interrotta dalla intro-

duzione di colture intercalari in secondo raccolto.

Deroghe

E’ consentito l’allungamento della monosuccessione oltre i cinque anni nei seguenti

casi:

�monosuccessione di riso;

� eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone

montane;

�mediante comparazione dei risultati delle analisi del terreno, effettuate durante un

qualunque anno del quinquennio e dopo la raccolta del cereale, coltivato nel “periodo di

deroga”, intendendo per tale periodo qualsiasi anno successivo alla durata massima

(anni cinque) consentita per la monosucessione.

Laddove le analisi dimostrino che non sia stato assicurato un sufficiente livello di

sostanza organica, sarà compito dell’agricoltore, entro l’anno solare in cui è stata eviden-

ziata la diminuzione, reintegrarne i contenuti con letamazioni, sovesci o altri interventi di

fertilizzazione organica, per ogni anno successivo al quinto.

In questi casi, sarà ulteriore compito dell’imprenditore conservare le analisi del terreno,

ed esibirle, se richieste, in occasione di eventuali controlli e verifiche.
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La Norma prevede la manutenzione della rete di scolo aziendale al fine di evitare i fenomeni

di ristagno idrico.  Le operazioni da eseguire e le deroghe si possono desumere dalla Figura 27.

Norma 3.1 - Difesa della struttura del suolo attraverso il
mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle
acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine

Il mantenimento in efficienza della rete idraulica consente di conservare la struttura

del terreno e, quindi, preservare le caratteristiche fisiche del suolo. Una buona struttura

garantisce la porosità del terreno, l’infiltrazione ed il corretto drenaggio dell’acqua, gli

scambi gassosi fra suolo ed atmosfera, la crescita delle radici, l’attività biologica e la resi-

stenza all’erosione.

Il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali concorre ad

assicurare un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o arti-

Fig. 27.

Sintesi Norma 3.1
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ficiali (impluvi, fossi). L’intervento favori-

sce l’eliminazione dei dannosi ristagni

idrici, i quali influiscono negativamente

sulla vita e sull’attività dei microrganismi

e animali terricoli (ad es. lombrichi),

“laboriosi operai” nel plasmare e preser-

vare la fertilità e la struttura del terreno.

I canali collettori devono essere

tenuti in buone condizioni di efficienza mediante la rimozione della vegetazione presente.

L’uso delle macchine agricole dev’essere effettuato in modo tale da conservare la strut-

tura del terreno. Ad esempio, nel caso di vigneti e oliveti, è opportuno non intervenire duran-

te l’anno con frequenti operazioni di fresatura, che porterebbero ad un eccesso di frantuma-

zione  delle particelle del terre-

no e alla formazione di una

suola di lavorazione imper-

meabile. E’ opportuno, a tal

proposito, alternare le modalità

di lavorazione del terreno con diverse tipologie di macchine operatrici (fresatrice, estirpato-

re, frangizolle, ecc.).

Deroghe

Esse riguardano:

� disposizioni in merito alle Direttive applicabili nelle aree ZPS e SIC, nel caso in cui

la pulizia di scoline e collettori pregiudichi la sopravvivenza e/o la riproduzione di alcu-

ne specie animali;

� presenza di drenaggio sotterraneo;

� nel caso di trasformazione fondiaria, con l’obbligo di ridisegnare e mantenere in stato

di efficienza la rete scolante.

Qualora i fenomeni di allagamento siano presenti nonostante l’azienda abbia realiz-

zato gli interventi di manutenzione della rete di sgrondo, la condizio-

nalità è rispettata. Inoltre, laddove l’azienda ricada all’interno di aree,

nelle quali la gestione della canalizzazione principale è affidata ad

Enti terzi, l’agricoltore non è considerato inadempiente della manca-

ta manutenzione della stessa.
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Le disposizioni, gli obiettivi e le deroghe previste da questa Norma si possono dedurre

dalla Figura 28.

Norma 4.1 - Protezione del pascolo permanente

Il Reg. CE 796/04 e s.m.i., che detta le modalità di applicazione della condizionalità per

coloro che accedono ai pagamenti diretti nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria

(PAC), stabilisce, all’art. 4, “l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a

pascolo permanente senza previa autorizzazione”. Tale divieto, scaturito nel voler pre-

servare la “quota nazionale” di pascolo permanente, “denunciata” durante l’annata agraria

2003, nell’ambito delle domande volte alla richiesta di specifici premi comunitari, vige

Fig. 28.

Sintesi Norma 4.1
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ancor di più all’interno dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione

Speciale (ZPS), salvo diverse prescrizioni impartite dalla competente Autorità di gestione. 

In assenza di provvedimenti delle Regioni,

sono oggetto della presente Norma le super-

fici dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre

2004.

Su di esse, sono escluse le lavorazioni del

terreno che possano danneggiare o eliminare

il cotico erboso, in quanto presupposto per

l’insorgenza di problemi di carattere ambien-

tale e di aumento del rischio di dissesto idrogeologico.

Sono, invece, autorizzati interventi di miglioramento pascolo, che prevedano il rinno-

vo e/o l’infitimento del cotico erboso, oltre alla gestione dello sgrondo delle acque.

In queste aree, più sensibili di altre, risulta di particolare importanza la razionale ed oculata

tecnica del pascolamento, specie laddove non si attui una corretta gestione del carico di

bestiame. Infatti, l’eccesso dei capi, protratto nel tempo sull’unità di superficie (ettaro), condu-

ce ad una diminuzione del livello di sostanza organica nel suolo e ad un decadimento/depau-

peramento generale del terreno. Questo assumerà un profilo più compatto, a causa del conti-

nuo calpestio, specie se attuato su terreno umido, che porterà, oltre alla scomparsa di essen-

ze foraggere appettibili al bestiame, ad un generale impoverimento della copertura vegetale,

cause predisponenti, nel loro complesso, a conseguenti problemi di erosione.

Al contrario, la sottoutilizzazione del pascolo e/o la carenza di cure adeguate pos-

sono favorirne il degrado, determinando progressive modifiche di composizione vegetale

e conseguente incespugliamento.

Ne consegue che  in tali aree si dovrà introdurre “un equilibrato numero di capi”, tale da

non produrre “un sovraffollamento”, né tanto meno fenomeni di abbandono e/o di scarsa

manutenzione e uso del suolo.

Si precisa, infine, che l’imprenditore, all’interno dell’azienda, nel rispetto del manteni-

mento delle proprie “quote” abbinate a pascolo, può modificare la destinazione delle sin-

gole particelle, purché durante gli interventi siano rispettate le norme di natura agronomi-

ca e le naturali destinazioni ambientali delle superfici.

Deroghe

La riduzione della superficie a pascolo permanente e gli interventi agronomici diver-

si da quelli necessari al rinnovo e all’infittimento del cotico erboso, nonchè alla gestione

dello sgrondo delle acque, sono ammessi nel caso di specifiche disposizioni comunitarie

o nazionali, nelle modalità previste dal regolamento (CE) 796/04.
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Le disposizioni, gli obiettivi e le deroghe previste da questa Norma si possono dedurre

dalla Figura 29.

Norma 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Al fine di poter realizzare meglio gli obiettivi posti dalla presente Norma, è consentito

all’agricoltore di avvalersi di alcune deroghe agli impegni fissati e sotto specificati.

� Impegno (A): presenza e mantenimento di una copertura vegetale, naturale o artificia-

le, durante tutto l’anno;

� Impegno (B): attuazione di pratiche agronomiche, consistenti in operazioni di sfalcio, o,

in alternativa, la trinciatura almeno una volta all’anno, o il pascolamento, allo scopo di

prevenire gli incendi estivi.

Fig. 29.

Sintesi Norma 4.2
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La volontà di avvalersi di una o più deroghe ammissibili  (Tabelle 27, 28 e 29) è espressa

dall’agricoltore direttamente all’atto della compilazione della Dichiarazione Pagamento

Unico (DPU), che ha valore di autocertificazione, così come previsto dal D.M. 4432/05 e s.m.i. 

Tab. 27.

Deroghe su tutte le superfici

relative all’impegno “A”

Tab. 28.

Deroghe su alcuni seminativi

relativamente agli impegni “A”
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Tab. 29.

Deroghe su alcuni seminativi

relativamente agli impegni “B”

Le deroghe riguardanti  la pratica del maggese, l’utilizzo dei

diserbanti e le operazioni di sfalcio e trinciatura non si applicano

nelle aziende ricadenti nella “Rete Natura 2000”, salvo diversa indi-

cazione dell’Autorità di gestione.
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Oltre agli oliveti, già riconosciuti dal 2006 come superfici eleggibili ai fini dell’ammissibili-

tà al Premio Unico Aziendale, dal 1° gennaio 2009, a seguito della riforma del settore, avve-

nuta con l’emanazione del Reg. CE 479/2008, anche ai vigneti viene riconosciuto l’abbina-

mento dei diritti all’aiuto della PAC. Per questo motivo, oltre alla possibilità di poter aderire

a specifiche misure previste nel “Piano di ristrutturazione e/o di estirpazione”, le azien-

de vitivinicole dovranno rispettare in futuro gli impegni sulla condizionalità (Figura 30).

Norma 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in
buone condizioni vegetative

Gli oliveti ed i vigneti, oltre a garantire una fonte reddituale, proveniente dalla razionale

coltivazione degli impianti, rappresentano una salvaguardia della integrità del paesaggio,

presidiando, al contempo, le zone rurali, altrimenti destinate all’abbandono.

Fig. 30.

Sintesi Norma 4.3
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Per questo motivo, e al fine di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impian-

to, gli oliveti e i vigneti saranno governati secondo le forme di allevamento, gli usi e le

consuetudini locali, evitando che in essi possano propagarsi infestanti, tali da innescare

rischi di incendi.

Più specificatamente, nella Regione Sardegna l’elenco degli impegni, applicabili a livel-

lo territoriale, sono sintetizzati nella Tabella 30.

Deroghe

Le interruzioni delle opere manutentorie sono ammesse:

� in caso di reimpianto o estirpazione degli olivi, autorizzato dall’Autorità competente

(Provincia), in base a quanto disposto dalla Legge n° 144/1951;

� in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;

� rispettando le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, riguardan-

ti le aree riconosciute come Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone di Protezione

Speciale (ZPS).

Tab. 30.

Condizionalità sui vigneti ed oliveti
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Le disposizioni, gli obiettivi e le deroghe previste da questa Norma si possono dedurre

dalla Figura 31.

Norma 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio

La Giunta Regionale della Sardegna ha approvato con Delibera n° 36/7 del 5 set-

tembre 2006 il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), oltre alle relative “Norme tecni-

che di attuazione”. Con esso si è voluto emanare un quadro legislativo avente per scopo,

non solo vincoli, ma indirizzi e “linee guida” per la pianificazione e lo sviluppo sostenibile

dell’isola. Si tratta di uno strumento che tende a riqualificare l’uso delle risorse ambienta-

li, del territorio e delle sue potenzialità di sviluppo economico. Tra l’altro, il Piano ha inte-

Fig. 31.

Sintesi Norma 4.4
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so disciplinare e tutelare gli elementi caratteristici dell’agro e dei contesti paesaggistici

rurali, intervenendo, per esempio:

� nel promuovere la fruibilità delle campagne, salvaguardandone il valore ambientale a

vantaggio degli interessi collettivi, della

cultura e dell’agricoltura di qualità;

� alla pulizia dei fondi agricoli e delle perti-

nenze, attraverso l’eliminazione di oggetti,

carcasse, rifiuti abbandonati di ogni gene-

re; 

� al conseguimento di un miglior decoro del-

l’agro, attraverso la messa in opera e/o

ripristino dei muretti a secco tradizionali o

sistemi a siepe di essenze autoctone,

volte a mitigare gli impianti paesaggistici;

� al conseguimento degli obiettivi di armonizzazione edilizia ed architettonica degli inter-

venti, possibilmente posizionati nelle aree di fondo e non sulle colline o alture, dove

andranno evitate forme di sbancamento o terrazzamento.

A questo proposito, i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle preesistenze tra-

dizionali della regione storica in cui ricade l’intervento, con particolare riguardo e priori-

tà, prima di qualsiasi autorizzazione alla costruzione di nuove entità edilizie, al recupero

funzionale degli edifici e delle tipologie caratteristiche, già presenti nel territorio.

Deroghe

Sono consentiti:

� i rimodellamenti dei terraz-

zamenti allo scopo di renderli

economicamente validi e mec-

canizzabili (es. ai fini della tra-

sformazione in terrazzi collega-

ti);

� i livellamenti ordinari per la

preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia, anche senza

specifica autorizzazione.





L A  C O N D I Z I O N A L I T À :  C O N T R O L L I  E  S A N Z I O N I
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Il Reg. CE 73/2009 (Art.4), confermando quanto già previsto dal Reg. CE 1782/2003,

stabilisce che “ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai  Criteri di

Gestione Obbligatori (CGO)…… e alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

(BCAA), specialmente (art. 6) su quelle terre …..  non più utilizzate a fini di produzione”.

Lo stesso Regolamento (art. 23) dispone che “se in qualsiasi momento di un dato anno

civile i Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Pratiche Agronomiche e Ambientali non

sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore,  il totale dei

pagamenti erogati o che devono

essere erogati, …….., saranno ridotti,

oppure l’agricoltore è escluso dal

beneficio di tali pagamenti…”.     

1) Fascicolo aziendale

Ogni beneficiario, nel momento in

cui inoltra domanda di aiuto nei riguar-

di dell’Unione Europea, sottoscrive

un’istanza in cui dichiara di

“…….essere a conoscenza delle

disposizioni e degli impegni relativi

alla condizionalità……”, secondo

quanto stabilito dalla normativa comu-

nitaria e nazionale di riferimento, integrata dalle disposizioni regionali.

E’, tuttavia, obbligatorio, per tutti i beneficiari che intendono presentare alla Pubblica

Amministrazione (P.A.) qualsiasi atto dichiarativo, volto al riconoscimento di un

premio/contributo/aiuto, la preliminare costituzione e/o aggiornamento del “fascicolo

aziendale”, da effettuarsi necessariamente presso i CAA, che agiscono in nome e per

conto della stessa P.A. 

Il fascicolo è l’insieme delle informazioni cartacee ed informatiche, di tipo:

� amministrativo (identità beneficiario, P.IVA, documenti societari, dichiarazioni, visure

catastali, titolo di conduzione terreni, autorizzazioni, ecc.); 

� agro-colturali (utilizzo delle particelle agricole);
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� zootecnico (specie allevate e tipi di produzione);

� territoriale (ubicazione aziendale rispetto alla perimetrazione della rete “Natura 2000” o

in “Zone Vulnerabili ai Nitrati”, presenza di terrazzamenti, solchi acquai, ecc.).

Le puntuali informazioni, “denunciate” dall’imprenditore e presenti all’interno del fasci-

colo, risulteranno gli indispensabili strumenti per poter “qualificare” in maniera corretta

l’azienda agricola ed accompagnarla durante tutta la sua “vita economica e produttiva”.

Esse garantiranno una preliminare e rapida  procedura di controllo sull’ ammissibilità delle

richieste ai finanziamenti/aiuti comunitari, prevenendo discordanze e anomalie, per esem-

pio, sulla condivisione di mappali e/o sulle errate attribuzioni di coltura alle particelle.

Inoltre, definiranno in maniera chiara gli specifici impegni sugli Atti e Norme a cui dovrà

rispondere l’azienda in esame sugli obblighi richiesti dalla condizionalità. 

2) Anagrafe regionale delle aziende agricole

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo, il CAA mandatario procederà alla

obbligatoria iscrizione dell’azienda all’Anagrafe regionale delle aziende agricole,

costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che si rapportano con la P.A. Ogni azienda

viene identificata da un proprio Codice Unico Azienda Agricola (CUAA), corrispon-

dente al Codice Fiscale del titolare e/o del rappresentante legale, esercitanti attività agri-

cola, agro-alimentare, forestale e pesca.

3) Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC)

Il Reg. CE 73/2009, prioritariamente all’erogazione degli aiuti, contributi e/o premi,

dispone che tutte le domande deb-

bano essere verificate, servendosi

dei riscontri basati sul Sistema

Integrato di Gestione e Controllo

(SIGC), strumento informatico che

consente, tra l’altro, di: 

� predisporre un criterio di identifi-

cazione unico dei beneficiari

(CUAA);

� identificare la coltura e quantifi-

care le superfici agricole in modo

attendibile, grazie all’utilizzo di particolari tecnologie (telerilevamento), di strumenti

(immagini aerofotogrammetriche) e controlli in campo;

� verificare la corrispondenza del bestiame dichiarato in domanda con quanto identifica-

to e registrato nella BDN (Banca Dati Nazionale); 

� effettuare i controlli e le verifiche in capo all’agricoltore. 
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Il SIGC si avvale ed opera, durante il processo di verifica e ammissibilità delle doman-

de, all’interno di una popolazione di “banche dati informatizzate”, fornite in particolare dal

SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) e, in Sardegna, dal SIAR (Sistema

Informatico Agricolo Regionale). 

Il SIAR, a livello regionale, ai fini di una maggiore semplificazione amministrativa, rac-

coglie i dati forniti dall’Anagrafe delle aziende agricole per gestire direttamente o attraver-

so le organizzazioni delegate, quali i CAA, la complessa articolazione ed erogazione di

domande e servizi a cui la P.A. deve rispondere nell’esaudire le molteplici richieste dei

diversi beneficiari (Albo Imprenditori Agricoli, Programmi di Sviluppo Rurale, Gestione

calamità naturali, Patentini verdi, Albo Agriturismi, Carburante agricolo, ecc.).

Gli Stati Membri affidano ai propri Organismi Pagatori (OP) le responsabilità per coor-

dinare l’attuazione del Sistema dei controlli su tutte le istanze a premio/aiuto, comprenden-

do, quindi, le collaterali verifiche sulla condizionalità. In Italia, il D.M. 12541/2006 ha affi-

dato ad AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), le mansioni di autorità com-

petente al coordinamento dei controlli, definendo i termini e gli aspetti procedurali di attua-

zione, nonché i criteri comuni e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizio-

nalità.

4) Aziende assoggettate al controllo sulla condizionalità

Il rispetto della condizionalità, ai sensi del D.M. n°16809 del 24 novembre 2008, che

riprende quanto già  disposto, sin dal dicembre 2006, dal D.M. n° 12541, è stato esteso,

come già precedentemente riferito, oltre che ai beneficiari dei pagamenti diretti

(Pagamento Unico Aziendale, indennità di cui all’art. 68 - Reg. CE 73/2009, ecc.), anche

a coloro che percepiscono aiuti e sostegni su alcune misure dell’Asse 2, previste dal

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 - 2013, come indicate dal Reg. CE 1698/2005,

modificato dal Reg.CE 74/2009.

Estesa dal 1° gennaio 2009 ai vigneti, con l’approvazione della nuova OCM vitivinicola,

avvenuta con l’emanazione del Reg. CE 479/2008, la condizionalità interessa ormai la

quasi totalità delle aziende agricole, così come sintetizzato nella Tabella 31.

Il Regolamento 1698/2005 richiama il rispetto su alcuni Atti e Norme previsti dalla condi-

zionalità anche su determinate Misure PSR, afferenti all’Asse 1 (Miglioramento della com-

petitività del settore agricolo e forestale). In particolare, viene stabilito che il sostegno è con-

cesso agli investimenti materiali e/o immateriali che soddisfino i requisiti comunitari perti-

nenti al settore interessato. In altri termini, si ammetta che un imprenditore intenda aderire

alla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), che da l’opportunità di poter

realizzare simultaneamente degli investimenti in uno o più comparti. Premesso che la



95

Misura in esame tutt’oggi non è assoggettata a specifici controlli sulla condizionalità, è tut-

tavia fatto obbligo a carico del beneficiario osservare quanto disposto dagli Atti e/o dalle

Norme collegate al o ai comparti agricoli e/o zootecnici interessati al sostegno comunitario.

Da sottolineare, inoltre, che nei riguardi dei CGO, che dipendono da legislazione esi-

stente, precedente o  contemporanea all’introduzione della condizionalità, le aziende

devono avere comportamenti coerenti e conformi, a prescindere dalla presentazione o

meno di aiuti/richieste comunitari. 

5) Controlli sulla condizionalità: base giudirica

Le modalità applicative dei controlli sulla condizionalità sono disciplinate dal Reg. CE

796/2004, e s.m.i., fatte proprie a livello nazionale con specifici atti di recepimento e osservan-

za, ultimamente aggiornati dal citato Decreto Ministeriale n° 16809 del 24 novembre 2008.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni, applicabili a seguito del rilevamento

di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, è, inoltre, coerente con quanto disciplina-

to dal Decreto MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008. 

Il 17 settembre 2008, l’AGEA ha emanato la circolare ACIU n° 1388/08, che determi-

Tab. 31.
Aziende soggette ai vincoli

della condizionalità
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na i provvedimenti da adottarsi sull’applicazione della Normativa comunitaria e nazionale,

nonché: 

� i criteri comuni di controllo;

� gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità in capo all’agricoltore; 

� le eventuali riduzioni od esclusioni dai pagamenti da applicare in seguito ai riscon-

tri informativi, di tipo qualitativo e quantitativo, acquisiti in sede di controllo.       

6) Il Sistema di controllo

Il Sistema di controllo, riguardante gli aiuti comunitari, prevede che la totalità delle

domande (100%) venga sottoposta preliminarmente ad accertamento amministrativo/docu-

mentale, che si avvale, ai fini della legittimità al premio, della collaterale “verifica di ammis-

sibilità in sede aziendale”, eseguita sul 5% delle aziende (Figura 32). 

Fig. 32.

Schema dei controlli

Al fine di accertare il rispetto degli obblighi sui CGO e sulle BCAA, seguono, a volte con-

testualmente alle oggettive “verifiche di ammissibilità in loco”,  le procedure di controllo

vere e proprie sulla condizionalità. Queste vengono estese ad un campione minimo

dell’1% delle domande facenti capo al 1° pilastro della PAC, integrate da un altro campio-
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ne, pari anch’esso all’1%, di una popolazione di aziende destinatarie delle indennità indi-

cate nella Tabella 31, facenti capo all’Asse 2 del Programma di Sviluppo Rurale.

Nei riguardi dei controlli sulla condizionalità, durante il sopralluogo il tecnico si avvale di

un apposito  verbale, denominato “chek list”. Ai fini di una puntuale e mirata verifica “spe-

ditiva”, il verbale, in base alle specifiche caratteristiche territoriali, zootecniche e di uso del

suolo dell’azienda, evidenzia l’insieme degli Atti e delle Norme oggetto di controllo.

Questa procedura, preliminare al controllo, prende il nome di “profilazione”. 

La normativa comunitaria prevede l’applicazione

delle sanzioni per “campo di condizionalità”:

Ambiente; Sanità pubblica, salute, identificazione e

registrazione animali; Igiene e benessere degli ani-

mali; Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. 

Per ogni Atto e Norma, appartenente ad un deter-

minato campo di condizionalità, in relazione al quale

si riscontri un’infrazione, il livello della violazione si

annota sul verbale di controllo attraverso i cosiddet-

ti “indici di verifica“, rappresentati dalla portata,

gravità e durata. 

Tale sistema di verifica, innovativo e più efficiente,  limita la discrezionalità del control-

lore e garantisce una maggiore garanzia nei riguardi della Ditta sottoposta a controllo.

Il livello di violazione è quantificato con il numero 1, se basso, con il numero 3, se

medio, e con il numero 5, se alto.

In caso di violazioni, la decurtazione totale e/o parziale dei pagamenti (Figura 33) varia

a seconda della negligenza, reitera-

zione o intenzionalità riscontrata a

carico dell’imprenditore. Si deve, a

questo proposito, intendere per:

� negligenza, quando una o più

irregolarità, commesse per la prima

volta, non sono attribuibili a intenzio-

nalità;

� reiterazione, quando si ravvisa

una ripetizione della medesima infra-

zione per più volte nel corso dell’anno

o nei 2 anni successivi alla prima

determinazione, oppure nel caso in cui sia prescritta all’azienda un’azione correttiva e la

stessa non la realizzi nei termini previsti;

Fig. 33.

Esito dei controlli
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� intenzionalità, quando si rileva un mancato rispetto degli impegni per la terza volta e

l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione. 

In questi casi l’azienda può incorrere nella esclusione totale degli aiuti nell’anno in cui

si riferisce l’infrazione o, addirittura, anche per l’anno successivo.

Il legislatore, tuttavia, nel venire incontro agli imprenditori agricoli su un graduale

approccio sull’osservanza degli impegni assunti e nel ravvisare eventuali inadempienze di

importanza minore, ha previsto, nelle fasi immediatamente precedenti alle procedure di

decurtazione dei premi,  tre livelli di avvertimento, introdotti per favorire il cosiddetto

“ravvedimento”.

1) Nel caso in cui l’agricoltore commetta un’infrazione di lieve entità, riceve una segna-

lazione. I pagamenti relativi all’anno in cui si rileva l’infrazione non vengono ridotti, ma

un’analoga infrazione nell’anno successivo verrà considerata come una reiterazione.

2) In caso di infrazione accertata, limitatamente ad alcuni Atti/Norme, l’agricoltore ha la

possibilità di attuare un intervento correttivo, ripristinando la violazione e mitigando in tal

modo la penalità alla soglia minima, pari all’1%.

3) Quando, in anni successivi al primo, una serie di violazioni e reiterazioni comportino

la quantificazione di una percentuale di riduzione dei pagamenti pari e/o superiore alla

soglia del 15%, l’agricoltore riceve dalla competente Autorità di controllo un richiamo scrit-

to (ammonizione). Nell’ipotesi in cui, successivamente all’ammonizione, si dovessero

verificare ulteriori ripetizioni delle stesse infrazioni, l’inadempienza sarà considerata inten-

zionale. Nei casi più gravi l’agricoltore verrà escluso dal pagamento, sia per l’anno in cui

sono state riscontrate le infrazioni sia per l’anno successivo. 

Nella Tabella 32 è stata prevista la simulazione di un controllo

su un’azienda zootecnica, tenuta al rispetto di determinati campi

di condizionalità.  

All’interno dei singoli Atti e Norme, in presenza di infrazione,

si attribuiscono 3 livelli di violazione (nella Tabella 32, segnalati in

rosso), che sommati determinano un certo valore. Il dato ottenuto,

diviso per 3, determina l’attribuzione di un “punteggio”, oltre all’in-

serimento all’interno di una specifica “classe” per campo di condi-

zionalità, alla quale corrisponde una percentuale di “riduzione” del premio, secondo quan-

to riportato nella Tabella 33. 

A sua volta, le percentuali di riduzione dei singoli campi di condizionalità, sommate fra

di loro, determinano l’ammontare complessivo della riduzione (Rigo A). 
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Tuttavia, in funzione di violazioni dovute a “negligenza”, la riduzione, nell’esempio pari

al 6%, non può superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti percepiti o da ero-

gare durante l’anno civile in cui sono state commesse le infrazione rilevate (Rigo B). 

Nell’ipotesi in cui si rilevi , durante successivi controlli, che l’agricoltore ha disatteso nuo-

Tab. 32.

Modalità di calcolo delle sanzioni
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vamente gli stessi impegni (“1ª reiterazione”), si procederà ad un innalzamento delle san-

zioni per campo di condizionalità, moltiplicando la percentuale di riduzione per un fattore

3 (nel nostro esempio, Righi C ed E). Anche in questo caso, la riduzioni complessiva

annuale non sarà pari al 18% (Rigo F), ma sarà pari al 15% (Rigo G), che ricordiamo, è la

percentuale di riduzione massima adottata in caso di reiterazione.  

Nel caso di una “2ª reiterazione”, avvenuta nel corso dei due anni successivi alla prima,

la sanzione sarà calcola-

ta moltiplicando la per-

centuale di riduzione pre-

cedente per un ulteriore

fattore 3, pur contenen-

do, anche in questa ipo-

tesi, la riduzione degli

aiuti all’interno del 15%. 

7) Cumulo di infrazioni di diversa natura. 

Nella citata circolare Agea 1388/08 vengono definite, altresì, le modalità di applicazio-

ne delle riduzioni nelle situazioni in cui sia rilevato in azienda un cumulo di infrazioni di

diversa natura, dovuto ad una concomitante presenza di negligenze e/o reiterazioni e/o

intenzionalità, rilevate per la prima volta o ripetute. 

In tal caso, rispettando le già citate regole e i “tetti di riduzione” previsti rispettivamen-

te per i casi su indicati, verranno sommate le singole percentuali di abbattimento degli aiuti

fino all’esclusione totale dal regime e/o dai regimi di aiuto a cui sono riferite le infrazioni

ripetute sia per l’anno in corso che per l’anno successivo.

8) Cause di forza maggiore

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano nel caso in cui l’agricoltore possa fornire

informazioni effettivamente corrette e documentate o quando, in altro modo, dimostri di

essere esente da colpe sulla mancata osservanza dei CGO e delle BCAA. 

Alcune di queste motivazioni, circostanze eccezionali e cause di forza maggiore,

giustificano alcune deroghe, allorquando si verifichino:

� incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore; 

� calamità naturali; 

� distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento; 

� epizoozie; 

� furto di animali;

� incendi dolosi.

Tab. 33.

Punteggi e classi di riduzione



L’applicazione della condizionalità investe l’azienda nel suo

complesso, per cui  le sanzioni saranno adottate anche se l’inosser-

vanza riguarda una qualsiasi attività agricola presente in azienda

(es. allevamento suini),  sulla quale non sussistono o non si perce-

piscono pagamenti diretti.
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A conclusione delle verifiche aziendali, viene redatta la relazione di controllo, nella

quale sono contenute le risultanze del sopralluogo. Il verbale deve essere compilato in

azienda, in contraddittorio con il beneficiario, il quale, ricevendone una copia, ha la possi-

bilità di poter verbalizzare eventuali rimostranze sugli esiti della verifica.

Si vuole riportare, infine, quale sintesi dei concetti e procedimenti su espressi, la

Figura 34, la quale, pur non potendo esaudire tutta la complessità e varietà della casisti-

ca di cui il singolo controllo può produrre, offre una “ipotesi di percorso di verifica” sulla

condizionalità. Si delinea, in particolare, a partire dal 1° controllo, il graduale evolversi delle

possibili violazioni e dei susseguenti livelli di avvertimento e/o di penalizzazioni .

Fig. 34.

Percorso di verifica

degli impegni
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Le riduzioni ed esclusioni, secondo l’art. 6 del D.M. 1205/08, non si applicano quando

l’importo delle stesse è pari o inferiore a  € 100, per agricoltore e per anno civile. In questo

caso, tuttavia, non si esclude la notifica a carico del beneficiario delle azioni correttive.

Ai sensi dell’art. 74 del regolamento (CE) n. 796/04 e s.m.i., nel caso di trasferimen-

to, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell’azienda, gli obblighi già in capo al cedente sono

attribuite al subentrante (acquirente, affittuario, ecc.). 

L’inossevanza di alcuni obblighi previsti dalla condizionalità, infine, possono dare

seguito, in sede di verifica, all’attivazione di sanzioni amministrative di diversa natura e

rilevanza con segnalazione ad altre Autorità competenti.
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L’Agenzia Laore Sardegna già da tempo ha attivato una serie di azioni indirizzate a sensi-

bilizzare ed informare gli imprenditori agricoli sugli adempimenti connessi alla condizionalità. 

L’attività ha riguardato prioritariamente la formazione di un nucleo di tecnici della stessa

Agenzia, nonché di altri Organismi pubblici e privati che operano a vario titolo nel compar-

to agricolo isolano. Consapevoli della complessità dell’argomento, ricco di disposizioni nor-

mative e burocratiche, tutt’ora è in fase di attivazione un sistema di informazione più capil-

lare che ricomprenda la totalità dei comparti agricoli, oltre ai circa diecimila operatori dei

comparti ovino e caprino, che hanno già seguito, durante la campagna agricola 2007-2008,

nell’ambito dei corsi di formazione obbligatoria, previsti dalla misura FB sul Benessere ani-

male, delle giornate formative interamente dedicate alle tematiche della condizionalità. 

Anche questo manuale, frutto degli approfondimenti avuti con gli imprenditori, vuole

essere uno strumento di supporto all’attività di consulenza sull’argomento. 

E’ in corso di programmazione un’insieme di iniziative, tra le quali si vuole segnalare l’attiva-

zione presso ciascuno Sportello Unico Territoriale dell’Agenzia Laore, di un Sistema di consu-

lenza aziendale (Audit) con l’ausilio di strumenti informatici e personale competente, capace

di effettuare una simulazione sul rispetto degli Atti e delle Norme attinenti la condizionalità. 

Tutta l’attività programmata risulta, pertanto, in linea con la legislazione dell’Unione

Europea. Questa, tenendo conto delle difficoltà applicative riguardanti la materia in discus-

sione, ha previsto sin dal 2003 con il Reg. CE 1782/2003,  l’istituzione, da parte degli Stati

membri, di un Sistema di consulenza aziendale, che possa sostenere gli agricoltori, a tito-

lo volontario, alla prioritaria osservanza dei nuovi adempimenti derivanti dalla condizionalità.

Lo strumento finanziario e applicativo, recependo quanto previsto dal  Reg. CE 1698/2005

(Sostegno allo Sviluppo Rurale), è stato fatto proprio dalla Regione Sardegna nel P.S.R.

2007-2013, specificatamente all’interno della Misura 114 dell’Asse 1, finalizzato ad “elevare

il livello di capacità professionale degli addetti del settore agricolo e forestale”. Questi potran-

no disporre, non appena la Regione potrà emanare il relativo bando, di un contributo annua-

le aziendale, pari all’80% su una spesa massima ammissibile, Iva esclusa, pari a € 1.875,00.

Gli Organismi incaricati di prestare i Servizi di consulenza (audit), che potranno essere

pubblici o privati, saranno designati e accreditati dalla Regione attraverso un apposito

bando, sulla base della provata esperienza maturata in campo agricolo.

Sistema di consulenza aziendale
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