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La Condizionalità:                      

come «salire» in agricoltura! 

Narciso Monni 

Agenzia Laore Sardegna 

Località, lì………………. 



PAC: un nuovo ruolo per l’agricoltura europea  

□ non solo, quindi, mero approvvigionamento di «beni 

alimentari», che garantiscano, comunque, «salubrità» 

e «non nocività», ma anche fornitura di «beni 

pubblici», messi a disposizione della collettività. 

Riforma Mc Sharry (1992) 

Agenda 2000           (1999)  

Riforma Fischler     (2003) 

Health check          (2008) 

□ sostenibilità ambientale (“Chi inquina e deturpa, 

paga!”);  

□ sicurezza e qualità degli alimenti (Produrre “come” e 

non “quanto”!). 



Condizionalità: impegni e patti 

Con sottoscrizione avvenuta  al 

momento della presentazione della 

domanda di aiuto, 

“…ogni agricoltore, fatte salve le 

circostanze di forza maggiore, si 

impegna al rispetto dei Criteri di 

Gestione Obbligatori (CGO)…nonché 

delle Buone Condizioni Agronomiche 

e Ambientali (BCAA)…». 

Reg. 73/2009 - art.4 



I «CAMPI» DELLA CONDIZIONALITA’ 

CRITERI DI GESTIONE 
     OBBLIGATORI  
            (CGO) 

                            BUONE CONDIZIONI  
                           AGRONOMICHE  

                           E AMBIENTALI 
                          (BCAA) 

Preservare il suolo dall’erosione e  
regimazione delle acque 

Conservazione della struttura del terreno  

Assicurare un livello minimo di mantenimento dei  
terreni, evitando il deterioramento degli habitat 

Protezione e gestione delle risorse idriche 

Conservazione della sostanza organica del terreno  

Salvaguardia  
dell’ambiente 

1 

Tutela della sanità  
pubblica, della salute  

degli animali  
e delle piante 

2 

Igiene e benessere  
degli animali 

3 

4 



PSR - Misura 215: oltre la Condizionalità! 
Oltre alle norme minime sulla protezione degli animali (Condizionalità - Atto C18), 
la Misura 215 sul Benessere animale, prevede ulteriori impegni integrativi, 
ricompensati da un premio annuo aziendale.   

IMPEGNI MINIMI  CONDIZIONALITA’  IMPEGNI INTEGRATIVI  PSR 

- MISURA 215 -  CGO - Atto C18 BCAA - Standard 4.6 

Impianti  

automatici 
Controllo periodico mungitrici 

Fabbricati e 

materiali  

di stabulazione 

Gestione della lettiera 

Ispezione e 

controllo sui  

capi 

Controllo delle mastiti (Test CMT) 

Prevenzione delle affezioni podali 

Contenuto delle cellule somatiche  

Personale 

qualificato 

Corsi di aggiornamento sul  

benessere animale 

Densità di bestiame 

minime (UBA/SAU 0,2 - 4) 
Rapporto UBA/SAU : <  =  2 



Campo di Condizionalità                                                                      
«Sanità pubblica e salute animale»: i 10 Atti 

A6 Identificazione e registrazione dei suini 

A7 Identificazione e registrazione dei bovini 

A8 Identificazione e registrazione degli ovini 

B9 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 

B10 Divieto di utilizzo di alcune sostanze ormoniche 

B11 Legislazione e sicurezza alimentare 

B12 Prevenzione, eradicazione e controllo di alcune EST 

B13 Misure di lotta contro l’afta epizootica 

B14 Misure di lotta contro alcune malattie degli animali 

B15 Misure di lotta/eradicazione contro la «Blue Tongue» 



Tutela della sanità pubblica, della salute degli animali e delle piante 2 



 ATTO B14 (Misure di lotta contro alcune malattie) 
Piano di eradicazione delle pesti suine 

DESTINATARI 
 

Tutte le aziende 

zootecniche  

in cui si allevi la specie 

suina. 

 COSA FARE? 
L’allevatore deve, 

 

►  ai fini della prevenzione della malattia: 

 
□ dotarsi di idonei locali di stabulazione, che impediscano  

     promiscuità fra suini allevati e suini selvatici; 

□ rispettare il divieto di allevamento allo stato brado, salvo 

nei terreni pubblici e privati debitamente recintati; 

□ richiedere l’autorizzazione della ASL e del comune  

     competente nei casi si vogliano utilizzare dei terreni   

comunali, previo test sierologico sui capi da immettere; 

□ segnalare qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto; 

□ osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie  

fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso. 

 

►  in caso di presenza della malattia: 

 
□  osservare le prescrizioni sanitarie al fine di evitare la   

propagazione  ed il contagio; 

□  collaborare alle misure di contenimento dei capi.  



ATTO B15 
Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini 

DESTINATARI 

Tutte le aziende  

agricole con 

allevamenti della specie 

ovina, caprina e bovina. 

COSA FARE?                                                                     
L’allevatore deve, 

►  ai fini della prevenzione della malattia: 

□  sottoporre il proprio gregge al programma regionale di vaccinazione; 

□  segnalare obbligatoriamente e immediatamente presso il Servizio Veterinario 

della  ASL eventuali sospetti di presenza della malattia nel gregge; 

□ attuare presso l’azienda le misure di lotta all’insetto vettore (Culicoides) attraverso: 

 - bonifica delle zone di stazionamento degli animali, rimuovendo i ristagni idrici; 

 - lavori di ristrutturazione degli edifici, quando necessari. 

►  nel caso di conferma della malattia: 

□ rispettare le prescrizioni per la movimentazione di animali in ingresso e/o in uscita 

dall’azienda; 

□ isolare gli animali durante le ore di attività dei vettori. 



Una “polizza infortuni” da riscuotere in futuro   

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) 4 

Sono delle disposizioni ottimali per la conduzione dei terreni agricoli, 

che tendono a custodire la terra, conservarla con cura, mantenerla, 

quale «dovere civile» di responsabile vigilanza e sorveglianza. 

 

Il legislatore europeo vuole esortare l’imprenditore agricolo, come in 

“un’ultima chiamata emergenziale”, ad operare nella propria 

azienda tramite “virtuose operazioni agricole e ambientali”,  

sostenendo e “dando credito” al  territorio (“bene pubblico”) nella 

sua interezza, a vantaggio e a godimento delle generazioni future. 



Standard 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua 

OBIETTIVO 
Proteggere le acque dall’inquinamento, dovuto all'impiego nei suoli  

agrari di fertilizzanti inorganici e letami. 

  

DOVE 
Su qualsiasi superficie agricola,  

ad esclusione degli oliveti e dei pascoli permanenti. 
     

COSA FARE ? 
□  Realizzazione e/o mantenimento di una  

fascia tampone costantemente inerbita  

(o arborata/arbustiva) lungo i corsi idrici superficiali  

di torrenti, fiumi, canali, ordinariamente attivi; 

□  Divieto di lavorazioni, tranne quelle che  

facilitano la capacità filtrante della fascia; 

□  Divieto di applicare fertilizzanti inorganici, 

secondo quanto stabilito dal Codice di Buona  

Pratica Agricola, e concimazione organica, secondo  

quanto disposto dal DM  7 aprile 2006. 
 
 

2012 



Standard 5.2 - Divieto di lavorazioni 

In funzione delle diverse «qualità» del corsi 

d’acqua, definite nell’ambito del «Piano di gestione 

del distretto idrografico della Sardegna», 

l’ampiezza della «fascia tampone» dovrà essere di: 

L’ampiezza della fascia («distanza di sicurezza») 

viene misurata prendendo come riferimento il 

«ciglio di sponda», al netto della superficie 

eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di 

inerbimento, anche parziale, delle stesse. 

Ampiezza Parametro di valutazione del corso d’acqua 

Metri 3       «Buono» o «Sufficiente» 

Metri 5       «Scadente» o «Pessimo» o N/D (Non Disponibile) 

Nessun obbligo       «Ottimo» 

Il divieto di lavorazioni viene derogato sulle particelle: 

□ stabilmente inerbite per l’intero anno solare; 

□ ricadenti in «aree montane» (Direttiva CEE 268/75 e s.m.i.) 



Normalmente, per le Buone Pratiche Agricole, vige il divieto di 

fertilizzazione inorganica nei limiti dei 5 metri dal «ciglio di sponda». 

L’impegno si intende, tuttavia, rispettato, con limite di tre (3) metri, in 

presenza di: 

□ corpo idrico superficiale  classificato ”buono” o “ottimo”. 

Standard 5.2 - Divieto di fertilizzazione inorganica  

3 e/o 5 metri 



Standard 5.2 - Principali corpi idrici del Nuorese 

Fiume Cedrino Fiume Posada Fiume Taloro 



Condizionalità: “Ignorantia legis non excusat” 

La maggior parte degli impegni di Condizionalità, specie quelli 

appartenenti ai CGO, sono previsti da “norme legali vigenti”.               

Pertanto, in caso di infrazioni riscontrate durante i controlli, 

la non conoscenza di tali impegni non è una valida 

giustificazione. 

Nel caso siano riscontrate delle inosservanze, 
sommabili tra di loro, seguirà una riduzione 
proporzionale degli aiuti, fino alla loro totale 
esclusione, se recidivi. 



Condizionalità: controlli aziendali e sanzioni 
Nel corso del triennio 2009/2011 in Sardegna sono stati eseguiti mediamente 2.500 
controlli/anno da parte dell’Agea e dei Servizi Veterinari. 

Le principali infrazioni riscontrate nelle aziende zootecniche hanno riguardato: 
 
 il non idoneo stoccaggio e smaltimento delle sostanze pericolose 
     (contenitore carburanti, batterie, carcasse autoveicoli, ecc.); 
 

 
 la non corretta identificazione e registrazione degli animali 
      (tenuta registro di stalla, presenza auricolari e foglio rosa); 
 
 
 gli insufficienti adempimenti sulla Buone pratiche igieniche - sanitarie - ambientali 
      (pulizia locali, contaminazione mangimi, salute/igiene personale, presenza registri, ecc.) 
.  

Gli importi trattenuti nel triennio, a seguito 
dei controlli, ammontano a circa € 500.000 



Condizionalità: servizio internet Laore 

Servizio di consulenza e di informazione  

rivolto gratuitamente, in maniera 

. 

anonima e su base volontaria 

a tutti gli I.A. isolani. 



Grazie dell’attenzione ! 


