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Come «salire» in 
agricoltura! 



	  

PSR	  2007-‐2013	  	  
	  

-‐	  Misura	  111	  -‐	  
	  

«Azioni	   nel	   campo	   della	   formazione	  
professionale	   e	   dell’informazione,	  
compresa	   la	   diffusione	   di	   conoscenze	  
scien5fiche	   e	   di	   pra5che	   innova5ve,	  
rivolte	   agli	   adde;	   dei	   se<ori	   agricolo,	  
alimentare	  e	  forestale»	  
	  



ASSE  4 - << LEADER >>  
ASSE 1 

Miglioramento 
della 

competitività 
del settore 
agricolo e 
forestale 

ASSE 2 
Miglioramento 
della gestione  
del territorio  
e protezione 
ambientale 

ASSE 3 
Miglioramento 

della qualità 
della vita e 

diversificazione 
dell’economia 

rurale  

Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale Unico (FEASR) 

PSR 
2007-2013 

So,o	  obie0vo	  Asse	  1	  del	  PSR	  	  
“Elevare	  il	  livello	  di	  capacità	  professionale	  degli	  adde7	  del	  se8ore	  agricolo	  e	  forestale”	  	  



PSR	  2007-‐2013	  	  
-‐	  Misura	  111	  -‐	  

Proge8o	  esecu:vo	  
	  

La	  Condizionalità	  	  
“ascolta”	  	  
il	  territorio.	  

	  



Il	   proge8o,	   a%raverso	   una	   capillare	   informazione	   sulla	  

Condizionalità,	  	  tende	  a	  ristabilire	  in	  maniera	  improcras:nabile	  una	  

Definizione	  dell’obie0vo	  operaEvo	  

La	  Condizionalità	  «ascolta»	  il	  territorio.	  

momento	  in	  cui	  hanno	  fa%o	  richiesta	  di	  accesso	  

maggiore	   consapevolezza	   giuridica	   e	   ges:onale	  
dell’azienda	   da	   parte	   degli	   imprenditori	   agricoli,	  
rispe%osi	  degli	  obblighi	  che	  hanno	  assunto	  nel	  

ai	   premi	   e/o	   sostegni	   comunitari	   (Misure	   PSR,	   Pagamento	   unico,	  
ecc.),	  stabilendo	  con	  l’Unione	  Europea	  un	  “pa8o	  di	  condizionalità”.	  	  



La	  Condizionalità	  «ascolta»	  il	  territorio.	  

A)	  Incontri	  divulgaEvi/informaEvi	  

1°	  ciclo:	  n°	  3	  evenK/SUT	  	  
(n°	  9	  ore/SUT	  complessive)	  

2°	  ciclo:	  n°	  3	  evenK/SUT	  	  
(n°	  9	  ore/SUT	  complessive)	  

C)	  Proge,azione	  e	  realizzazione	  
di	  materiale	  informaEvo	  

N°	  20.000	  copie	  “Manuale”	  

N°	  15.000	  copie	  “Calendario”	  

B)	  Convegni	  

N°	  8	  provinciali	  
N°	  1	  regionale	  

D)	  Visite	  dimostraEve	  guidate	  

N°	  4,	  suddivise	  per	  comparK	  
agricoli,	  per	  circa	  n°	  220	  

imprenditori	  

N°	  15.000	  “Chiave,e	  USB”	  

Spot	  e	  approfondimenE	  
radio/televisivi	  

ManifesE,	  inviE	  e	  brochure	  

Tipologia	  delle	  iniziaEve	  



DECRETO N°284/DecA/7  del  27  febbraio 2013  
Regime regionale di condizionalità. Recepimento dell’art. 22 del DM n. 
30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori 
(CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). 
Disposizioni regionali 2013. 

LAORE: al servizio della Regione Sardegna  



Corre il 2013, assieme alle emergenze alimentari e ambientali! 

E’ vietato somministrare farine contenenti 
proteine di origine animale ! 



UN VIAGGIO NEL PASSATO… 
riportando le lancette della PAC alle sue origini! 



PAC: dalla penuria alimentare e dai buoni propositi originari.. 

□  Aumento delle produzioni agricole 

□  Ammodernamento delle aziende agricole 

□  Sostegno ai redditi agricoli 

□  Stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli 

STRUMENTI “PROTETTIVI” DI MERCATO 
a) aiuto indiscriminato “accoppiato” sui 
prodotti agroalimentari (prezzi minimi 
garantiti); 
b)  tariffe all’importazione (dazi); 
c)  sussidi all’esportazione, 

ü  elevato progresso tecnologico e meccanico; 
ü  utilizzazione massiccia di mezzi chimici.  

SUPPORTATI, TRA L’ALTRO, DA 

O
B
I
E
T
T
I
V
I 



…agli eccessi produttivi e distorsivi di mercato… 

□  Produzioni eccedentarie che hanno comportato l’adozione di 
a lcune misure di contenimento , come i l set-aside, 
l’estensivizzazione, le quote latte, gli espianti vigneti, la distruzione 
di frutta, ortaggi, ecc.); 

 

□  Distorsione sui costi per le sovvenzioni e per l’ammasso 
(AIMA), divenuti troppo onerosi per il bilancio comunitario e 
impopolari agli occhi del consumatore e contribuente. 



...e alle criticità alimentari e ambientali! 
□  Squilibri alimentari q Squilibri ambientali 

Inquinamento diffuso 

Zoonosi 



Anche in Sardegna… con i miglioramenti fondiari…. 

□  la messa a coltura di terreni non idonei, che, spesso, hanno 
eroso boschi e macchia, anche con l’ausilio di incendi; 

□  le lavorazioni profonde e/o la «messa a nudo» del terreno 
nei periodi piovosi; 

□  le ripetute mono - successione di cereali autunno vernini; 
□  l’irrazionale e prolungata pressione animale sulle cotiche, 

…hanno causato…azioni predatorie... 
□  erosione del suolo; 
□  depauperamento della struttura; 
□  impoverimento della sostanza organica del suolo; 
□  impoverimento delle risorse idriche; 
□  perdita habitat con le sue biodiversità; 

In ultima analisi: desertificazione e sterilizzazione del suolo. 



PAC: un nuovo ruolo per l’agricoltura europea  

□  Quindi, non solo, approvvigionamento di «beni alimentari» 
“salubri” e “non nocivi”, ma anche fornitura di «beni 
pubblici», messi a disposizione della collettività attraverso 
fonti di reddito alternative (“Multifunzionalità”). 

Riforma Mc Sharry (1992) 
Agenda 2000           (1999)  
Riforma Fischler     (2003) 
Health check          (2008) 

□  Promozione di una politica agricola e rurale quale 
strumento di sostenibilità ambientale (“Chi inquina e 
deturpa, paga!”);  

□  Sicurezza e qualità degli alimenti (Produrre “come” e non 
“quanto”!). 



Post 2013: soccorso agricolo sui “beni pubblici ” 
Beni  

pubblici  

ambientali 

□  difesa e ripristino dell’habitat e biodiversità; 

□  qualità del paesaggio  agro - silvo - culturale; 

□  salvaguardia dell’ambiente (per es. terrazzamenti); 

□  presidio territoriale (fasce tampone, siepi, alberi); 

□  pratiche agricole per la funzionalità del suolo 
(pascoli, rotazioni colture, coperture vegetali); 

□  pratiche agricole nel rispetto delle acque, 
prevenendo l’inquinamento dai nitrati; 

□  corretto uso dei pesticidi. 

Beni 
pubblici 
sociali 

□  salubrità degli alimenti; 

□  benessere degli animali. 



Disaccoppiamento totale, quasi un sostegno sociale.  
Premi «disgiunti» dalle produzioni, quale  

stimolo per riorientarle in base agli indirizzi di mercato. 

  Attraverso la promozione di  
  un’ agricoltura: 

□  sostenibile e socialmente accettabile; 
□  competitiva sul mercato. 

Pagamento Unico Aziendale (PUA)  
Basato ad ettaro su un ammontare storico. 

(Spostamento del sostegno dal prodotto al produttore) 

REG. CE 1782/2003 (Riforma Fischler) 
RIFORMA A MEDIO TERMINE DELLA PAC (2005 - 2013)  

Condizionalità: un patto di stabilità con l’UE e i cittadini 



Reg. CE 73/2009, che abroga il Reg. CE 1782/2003 

Reg. 1122/2009, applicativo del Reg. CE 73/2009  

Le Regioni, per tener conto della diversità delle condizioni ambientali e 
locali, possono adottare, compatibilmente agli indirizzi nazionali, specifici 

recepimenti e provvedimenti.  

Decreto n° 284/DecA/7 DEL 27/02/2013 

Condizionalità: quadro normativo vigente 

D.M. n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato 
dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M.     

n° 27417 del 22 dicembre 2011  

Circolare AGEA 2013.997 del 21.10.2013 
- Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale - 

Reg. CE 74/2009 che abroga reg. CE 1698/2005 



Condizionalità: impegni e patti 

“…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)…» su 

tutte le superfici e capi presenti in azienda, pur non 

fruitori di premi e/o aiuti. 

Reg. 73/2009 - art.4 
Con sottoscrizione avvenuta al 

momento della presentazione della 

domanda di aiuto, 



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	  stru,ura	  del	  terreno  

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

Protezione	  e	  gesEone	  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	  



CONDIZIONALITA’: profilazione aziendale  

Infatti, il numero e la tipologia degli impegni 
differiscono caso per caso, in base a: 
 
q  ubicazione dell’azienda; 
 

q  uso dei terreni aziendali (piano colturale); 
 

q  presenza di allevamenti; 
 

q  uso di prodotti o sostanze fitosanitarie; 
 

q  gestione della risorsa idrica; 
 

q  produzione e gestione dei rifiuti aziendali; 
 

q  gestione delle registrazioni e della tracciabilità. 

Le aziende agricole, sottoposte ai vincoli della Condizionalità, non 
sono tenute necessariamente a rispettare tutti gli Atti e gli Standard. 

A seconda delle 
caratteristiche aziendali, 
verrà modellato un abito 

su misura. 

La “sartoria” della 
Condizionalità! 

È quindi fondamentale conoscere l’azienda per definire 
con precisione quali siano gli obblighi da rispettare. 



Premi ed aiuti soggetti alla Condizionalità 

C O N D I Z I O N A L I T A’ 

PSR 
 

Asse 
1 

q   Misura 121 - Ammodernamento                            
delle aziende  agricole; 

q   Misura 112 - Imprenditoria 
giovanile, ecc. 

PSR 
 

Asse 
2 

q  Misure 211 e 212 - Indennità 
compensative; 

 
 

q  Misura 214 - Pagamenti agro-
ambientali  

 
 
 

q  Misura 215 - Pagamenti per il 
benessere degli animali 

 
 

q  Misura 221 - Imboschimento di 
superfici agricole (No controlli BCAA) 

L’edificio della PAC 

 

Ø  O.C.M. (sostegno dei 
«mercati»)           
v  piano di ristrutturazione  
     e riconversione viticola; 
v  piano di estirpazione 
v  vendemmia verde. 

Ø PUA (sostegno ai 
«redditi») 

Ø ART. 68 - Reg. CE 73/09 
(sostegno supplementare 
alla «qualità»)  
 

C O N D I Z I O N A L I T A’ 

1° pilastro 2° pilastro 



PSR - MISURA 214 (Pagamenti agroambientali)  
REQUISITI  MINIMI AGGIUNTIVI AGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA’ 

PSR 2007 - 2013 
Asse 2 - Misura 214 

REQUISITI MINIMI  
Obblighi aggiuntivi 

Azione 1   
Agricoltura biologica 

Azione 2   
Difesa del suolo 

Azione 3 
Tutela habitat naturali e semi-

naturali 
Azione 4   

Razze minacciate da estinzione 
Azione 6  

Produzione integrata 
Azione 7  

Tutela della gallina prataiola 

A)  FERTILIZZANTI 1) Governo degli effluenti zootecnici 
in Zone Ordinarie (ZO) 

 
B) FITOFARMACI  

1) l’obbligo di verifica funzionale 
delle attrezzature per l’irrorazione 
dei Prodotti Fitosanitari, con 
cadenza almeno quinquennale 
 
2)  il rispetto delle prescrizioni 
sull’uso dei pesticidi nelle vicinanze 
dei corpi idrici o altri luoghi sensibili 

L’impegno sul rispetto dei «Requisiti minimi » si configura 
come un requisito di ammissibilità al pagamento delle azioni 

previste dalla Misura 214. 



Condizionalità: “Ignorantia legis non excusat” 
La maggior parte degli «impegni minimi» 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 e non consapevolezza di tali impegni 
non può essere considerata una valida giustificazione. 

«requisiti minimi» di comportamento. 
 

Gli aiuti concessi tramite le Misure 
PSR - Asse 2, invece,  premiano gli 

«impegni aggiuntivi» rispetto ai  
“requisiti minimi”.  

La Condizionalità richiede il rispetto dei cosiddetti 



PSR - Misura 215: oltre la Condizionalità! 
Oltre	  ai	  requisiK	  minimi	  sulla	  protezione	  degli	  animali	  (Condizionalità	  -‐	  A,o	  C18),	  
la	   Misura	   215	   sul	   Benessere	   animale	   prevede	   alcuni	   impegni	   integraKvi,	  
ricompensaE	  e	  sostenuE	  da	  un	  premio	  annuo	  aziendale	  per	  capo	  allevato.	  	  	  
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 



Controlli: parametri di valutazione delle violazioni 
PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE 

INDICI DI 
VERIFICA COSA MISURA? 

NEGLIGENZA 

Portata L’impatto dell’infrazione (ha, capi, ecc.), che può 
essere più rilevante, se extra-aziendale. 

Gravità I margini di discostamento della violazione dagli 
obiettivi comunitari. 

Durata 
Il tempo di permanenza del «danno» dovuto alla 
mancata osservanza degli obblighi e il tempo che 
occorre affinché si ripristinino le condizioni ottimali. 

INTENZIONALITA’ A seguito di reiterazione della Negligenza o attribuito direttamente 
dagli Enti di controllo specializzati nel corso dei controlli. 



Controlli Condizionalità: % di riduzione 

Negligenza 

1% - 3% fino al max del 5% 

1^ Reiterazione 

Innalzamento dal 5% al 15% 

In caso di inosservanze, le cui % sanzionatorie sono sommabili tra di loro, 
seguirà una riduzione progressiva degli aiuti, fino alla totale esclusione. 

Intenzionalità  
ripetuta 

2^ Reiterazione 

Intenzionalità 

Pari al 20% 

Esclusione anno in 
corso e, in casi 

estremi, anche per 
l’annualità successiva. 

Controlli 
successivi 



Controlli: azioni correttive e impegni di ripristino 
Inadempienza di importanza minore 

Infrazione di lieve entità e di rischio diretto per la salute pubblica e 
dell’animale, che può essere sanata entro un tempo fissato, tramite: 

Azione correttiva 
Intervento di natura agronomica, 

strutturale o amministrativa.  
Eseguita correttamente e nei tempi 

previsti, annulla gli effetti della riduzione. 

Impegno di ripristino 
Intervento obbligatorio a correzione di un’infrazione non lieve, 
che, seppur eseguito correttamente e nei tempi fissati, non 
annulla gli effetti della riduzione applicabile. 



Condizionalità: metodologie di controllo 

Controllo BCAA Controllo CGO E RM 

 Telerilevamento e/
o controllo  

in loco 

Visita  
presso la  

sede  
aziendale 

Calcolo esito condizionalità (AGEA) 

Controllo amministrativo (100%)  
- Attraverso i dati presenti nel Fascicolo aziendale e il SIGC - 

Organismi competenti 
(Agea, ASL,  

Forestale, Provincie) 

1% PUA 
1% PSR 



Controlli Condizionalità: base di calcolo sulle sanzioni. 
Reg. ti CE 73/2009 e 1122/2009 

La base di calcolo utilizzata per il calcolo della % di riduzione deriva 
dalla somma complessiva di: 
 

v   pagamenti diretti (Premio Unico Aziendale, Art.68 - Reg. CE 73/09). 
 
v   indennità di cui alle Misure dell’Asse 2 - PSR 

 - Misure 211 e 212 - Indennità compensative; 
 

 - Misura 214 - Pagamenti agro-ambientali;  
 

 - Misura 215 - Pagamenti per il benessere degli animali. 
 
v  mancati redditi su imboschimento di superfici agricole di cui al Reg. 

CE 2080/92 e al Reg. CE 1609/89 su set-aside - Misura 221 
 
v  premi afferenti ai «Programmi di sostegno per la ristrutturazione dei 

vigneti, l’estirpazione dei vigneti o la vendemmia verde». 



RM: incidenza sui pagamenti in caso di infrazione 

Requisiti Minimi Ø  Fertilizzanti 

Ø Prodotti Fitosanitari 

Non erodono i pagamenti diretti (PUA, Art. 68). Si applicano, 
nell’anno in cui si riscontra l’inosservanza, esclusivamente 
sull’importo complessivo erogato o da erogare riguardo alle 
Misure PSR - Asse 2, attivate dall’imprenditore, come, per es., 
oltre alle stessa Misura 214, generatrice dei maggiori obblighi, 
 

ü  Indennità compensative (Misure 211 e 212); 
ü  Benessere animale (Misura 215). 

Riduzioni 

Questa «quota di riduzione Condizionalità» si somma ad 
eventuali altre specifiche infrazioni rilevate sulle singole Misure. 



Il «sostegno condizionato» non deve essere 
visto, tuttavia, come un ulteriore aggravio di 
incombenze, di doveri, di restrizioni, di punizioni. 
Nel solco del dovere, attingendo i contenuti come 
beni preziosi di un sussidiario, dovrà garantire: 

La Condizionalità.                                                                           
NON E’ UN RICATTO  O UNA COSTRIZIONE,  MA CONVINZIONE ! 

oltre ad essere 
q  precondizione per «l’accesso agli aiuti» previsti dall’UE. 

q  virtuosismo imprenditoriale; 

q  crescita culturale dell’azienda e del comparto; 

q   dimostrazione delle “finalità positive” della PAC, che 
giustifichi la spesa agricola comunitaria nei confronti del 
cittadino europeo, 



     CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE 1 

Le risorse ambientali non sono illimitate: un 
continuo/errato utilizzo/sfruttamento da parte 
dell’uomo porterà ad un loro improcrastinabile 
impoverimento, esaurimento, erosione,  
inquinamento e depauperamento con effetti 
i r reve rs ib i l i , o l t re che ad un magg io re 
inquinamento dei cibi. 

q  degli uccelli e della fauna selvatica; 

q  delle acque sotterranee e superficiali;   

q  dei suoli; 

q  degli habitat naturali. 

Necessitano, quindi, azioni di  sostenibilità 
(protezione, rinforzamento, fortificazione), 
creando un «patto fra Agricoltura ed Ambiente», in 
sintonia fra di loro e non più in competizione, a 
vantaggio: 



Campo di Condizionalità «Ambiente»: i 5 Atti 

A1 Conservazione degli uccelli selvatici     
(Direttiva Uccelli - ZPS) 

A2 Protezione delle acque     
dall’inquinamento di sostanze pericolose 

A3 Protezione dell’ambiente nella  
utilizzazione dei fanghi 

A4 Protezione delle acque     
dall’inquinamento dei nitrati 

A5 Conservazione degli habitat naturali          
e seminaturali (Direttiva Habitat - SIC) 



ATTO A1 
(Direttiva 147/2009/CE 

Conservazione degli 
uccelli selvatici 

(ZPS) 

ATTO A5 
(Direttiva 92/43/CEE) 
Conservazione habitat 
naturali, della flora e  

fauna selvatica 
(SIC) 

SCOPO  
 

Mantenere e/o 
ripristinare 

gli habitat naturali e 
semi-naturali presenti  
 all’interno della “rete 
ecologica europea”, 

denominata  
“Natura 2000”, 

dove vivono e debbono  
trovare sopravvivenza le 

biodiversità 
animali e vegetali 

minacciate dall’estinzione. 

DESTINATARI 
 

Tutte le aziende  
agricole e forestali, 

i cui  terreni ricadono 
all’interno  

delle aree ZPS  
(Zone di Protezione  

Speciale)  
e delle aree SIC  

(Siti di Importanza  
Comunitaria), 

a volte sovrapposte  
territorialmente. 

COSA FARE? 
 

q  rispettare le disposizioni 
e gli impegni concordati  
n e i  “ P i a n i  d i 
g e s t i o n e ”  ( P d G ) 
territoriali; 

q  in loro assenza, si 
applicano le pertinenti 
disposizioni presenti nel 
D M A m b i e n t e d e l 
1 7 / 1 0 / 2 0 0 7 n ° 1 8 4          
(Rete “Natura 2000”) 



ATTO A2 (Direttiva 80/68/CEE) 
Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento  

provocato da certe sostanze pericolose 

 
SCOPO  

 
Prevenire, ridurre  

ed eliminare  
 l’inquinamento e 
la contaminazione  

delle acque  
da sostanze 
pericolose,  
che possono 

confluire nei sistemi 
idrici sotterranei,  
utilizzati in larga 

parte per il  
consumo umano. 

 
DESTINATARI 

 
Tutte le aziende  

agricole che  
producono e/o 
utilizzano e/o 

scarichino 
 sostanze  
pericolose.  

 
(Decreto  

Legislativo 
N° 152/2006) 

 

COSA FARE? 
 

In tutte le aziende: 
 

□  corretta conservazione (occasionale o 
p e r m a n e n t e ) , s t o c c a g g i o e 
smaltimento delle sostanze pericolose, 
dei mezzi di produzione o sottoprodotti 
derivanti dal loro uso. 

 

   Nelle aziende, i cui scarichi  non siano 
assimilabili a quelli domestici: 

 

□  acquisire l’autorizzazione allo scarico 
delle sostanze pericolose, rilasciata 
dalla Provincia (Autorità competente),  e 
rispettare le indicazioni in essa 
riportate. 



ATTO A3 (Direttiva 86/278/CEE) 
Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, 

nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione . 

SCOPO  
Disciplinare  

l’utilizzo  
controllato dei  

“fanghi di  
depurazione”  

nei terreni  
agricoli,  
evitando  

effetti nocivi 
 sul suolo, 

sulle acque, sulla  
vegetazione,  

sugli animali e  
sull’uomo. 

DESTINATARI 
 

Tutte le  
aziende  
agricole 
sui cui  

terreni si  
effettua  

lo 
spandimento  

dei  
fanghi  

di 
 depurazione. 

  

COSA FARE? 
 

Per essere utilizzati in agricoltura, i fanghi: 
 

q  non devono contenere sostanze  
     tossiche ( zinco, rame, piombo, nichel, 

mercurio, ecc.), nocive e/o persistenti, 
agenti patogeni  in concentrazioni 
dannose, che possano determinare un 
rischio per il suolo, le colture, gli  animali, 
l’uomo e l’ambiente in genere; 

q  devono essere idonei a produrre effetto 
concimante, ammendante e/o correttivo; 

q  devono avere interesse agronomico nel 
migliorare la produzione agricola o la  
qualità dei terreni.  

 

  Le dosi devono essere coerenti ai bisogni 
delle colture e/o del terreno. 



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

SCOPO 
 

Ridurre  l’impatto della attività 
agricola attraverso una 
oculata gestione  delle 

fertilizzazioni  
azotate e dello spandimento  

nel suolo di effluenti 
zootecnici, al fine di garantire: 

 

□  la tutela ambientale; 
 

□  l’ottenimento di prodotti 
di alta qualità; 
 

□   la conservazione delle  
risorse idriche,  

preservando, al contempo,  
la salute dell’uomo. 

DESTINATARI 
Aziende agricole  

situate nelle 
 Zone Vulnerabili 

da Nitrati 
 (Z.V.N.),  

individuate in 
 Sardegna nel 

comune di 
Arborea. 

COSA FARE? 
 

□   obblighi amministrativi, 
d i f f e r e n t i p e r t i p o l o g i a 
aziendale (comunicazioni, PUA, 
ecc.); 
 
□     divieto spaziale e  
temporale allo spandimento  
di effluenti, fertilizzanti azotati e 
ammendanti organici; 
 

q   gestione degli accumuli 
temporanei; 
 

□   dotazione, autonomia e 
funzionalità dei contenitori di 
stoccaggio, in assenza di 
perdite; 
 

□   rispetto dei massimali di 
apporto di azoto (170 kg/ha/
anno), dovuto agli effluenti 
distribuiti sui terreni aziendali. 

ATTO A4 (Direttiva 91/676/CEE) 



REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI 

DESTINATARI 
Aziende  
agricole  

situate nelle 
Zone 

 Ordinarie 
 (ZO) 

Per le aziende che beneficiano dei Pagamenti  agroambientali (Misura 214) 

SCOPO 
Ridurre  l’impatto della attività 

agricola, attraverso una 
oculata gestione  delle 

fertilizzazioni  
azotate e dello spandimento  

nel suolo di effluenti 
zootecnici, al fine di garantire: 
  
□  la tutela ambientale; 
 
□  l’ottenimento di prodotti 
di alta qualità; 
 

□   la conservazione delle 
risorse idriche,  
 

preservando, al contempo,  
la salute dell’uomo. 

COSA FARE? 
 

□   obblighi amministrativi, 
d i f f e r e n t i p e r t i p o l o g i a 
aziendale (comunicazioni, PUA, 
ecc.); 
 

□     divieti spaziali e  
“temporali” allo spandimento  
di effluenti zootecnici, fertilizzanti 
azotati e ammendanti organici; 
 

q   gestione degli accumuli 
temporanei; 
 

□   dotazione, autonomia e 
funzionalità dei contenitori di 
stoccaggio, in assenza di 
perdite; 
 

□   rispetto dei massimali di 
apporto di azoto (340 kg/ha/
anno), dovuto agli effluenti 
distribuiti sui terreni aziendali. 



Campo di Condizionalità                                                                      
«Sanità pubblica, salute animale e delle piante»: 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» 



SANITA’ 
BESTIAME 

PIANTE 
SICUREZZA  ALIMENTARE 

Campo di Condizionalità                                                                      
«Sanità pubblica, salute animale e delle piante» 

B11 
 

Qualità e 
salubrità 

degli 
alimenti 

 

A6 
A7 A8 

B9 

B10 

B12 B13 

B14 

B15 

C16 

C17 

C18 A2 

A4 

RM Fer 



ATTI A6 (Suini), A7 (Bovini e/o Bufalini), A8 (Ovini e/o Caprini) 
Sistemi di identificazione e registrazione degli animali 

SCOPO 
La corretta  identificazione 

 e registrazione degli 
 animali («tracciabilità») 

consente di: 
 
□   velocizzare e mirare 
l’intervento veterinario, 
  
tutelando, al contempo: 
 
□  la salute degli animali; 
 
□  la sanità pubblica. 

DESTINATARI 
Tutte le  
aziende  

agricole con  
allevamenti 

bovini, bufalini,  
suini, ovini e  

caprini. 

COSA FARE? 
  Le aziende devono osservare: 

 

□   l a r e g i s t r a z i o n e , t r a m i t e 
attribuzione di un codice aziendale, 
da richiedere al Servizio Veterinario 
entro 20 giorni  dal l ’ in iz io 
dell’attività, attraverso lo Sportello 
Unico (SUAP) comunale;  
□   la marcatura e identificazione dei 
capi, tramite i codici identificativi 
(marchi auricolari, cedole, boli, 
ecc.), secondo i  tempi e i modi 
stabiliti dalla normativa sanitaria per le 
diverse specie di animali; 
 

□   la regolare tenuta del registro di 
stalla, su cui annotare qualsiasi 
variazione ed evento che dovesse  
intervenire nel corso dell’attività, 
compresa la movimentazione dei capi, 
da riportare nel Mod. 4 (Foglio rosa). 



ATTO B9 (Direttiva 91/414/CEE) 
Immissione  in  commercio  dei   prodotti  fitosanitari 

SCOPO 
Disciplinare 

l’utilizzo 
controllato dei 

prodotti 
fitosanitari  

in agricoltura, 
evitando effetti 

deleteri su 
suolo, acque, 
 vegetazione,  

animali ed uomo 

DESTINATARI 
 

Tutte le aziende  
agricole che  
acquistino  

ed utilizzino  
prodotti  

fitosanitari 

 COSA FARE? 
□   disponibilità, conformità e corretto aggiornamento del 
registro dei trattamenti (“quaderno di campagna”); 
□  corretto immagazzinamento dei PF in un sito o armadio 
a norma, areato e opportunamente segnalato; 
□   rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste 
nell’etichetta del prodotto impiegato (dosi, tempi di 
sicurezza e di carenza, fasi fenologiche indicate,  etc.); 
□   uso di prodotti ammessi e non revocati; 
□   presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
□   presenza della scheda di trattamento contoterzista; 
□  disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto 
e utilizzazione dei prodotti classificati molto tossici, tossici e 
nocivi (“patentino verde”) ; 
□   regolare tenuta dei documenti e dei moduli d’acquisto.  



Requisiti 
aggiuntivi 

 Su aziende          
con impegno         
già attivato          
negli anni            

2007, 2008 e 2009 

 Su aziende con 
impegno  attivato 

negli anni 
successivi al 2009      

Verifica e taratura almeno 
quinquennale 

Verifica 
funzionale 

delle 
macchine 
irroratrici 

30 giugno  
2011 

31 dicembre 
dell’anno 

successivo a 
quello in cui si 

assume  
l’impegno 

Attestato di buono stato di 
salute e di efficienza delle 

macchine irroratrici, rilasciato 
da un tecnico o struttura 

specializzata. 

In Sardegna, LAORE 

Requisiti Minimi relativi all’uso  
dei Fitofarmaci 

Per le aziende che beneficiano  
dei Pagamenti agroambientali 

Obiettivo: miglioramento efficienza delle macchine irroratrici 

Il controllo permette di: 
ü   calibrare i quantitativi prescritti; 

ü   ridurre la dispersioni di sostanze altamente inquinanti; 
ü   ridurre i costi aziendali. 



ATTO B10 (Direttiva 96/22/CEE) 
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica,  

estrogena, androgena nelle produzioni animali 

 COSA FARE? 
E’ vietata: 
 
□   la detenzione in azienda e la somministrazione agli animali di qualsiasi 
sostanza ad azione ormonica, tireostatica, estrogena ed androgena; 
□   la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze, tranne quelli 
sottoposti a controllo veterinario; 
□  l’immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano provenienti da animali trattati; 
□   l’immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione  di 
sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione 
prescritto dalla normativa. 

SCOPO 
 

Disciplinare l’uso 
 delle sostanze ad azione 
ormonale, evitando effetti 

deleteri su animali e uomo. 

DESTINATARI 
 

Tutte le aziende agricole dove  
siano presenti allevamenti  

della specie bovina, bufalina,  
suina, ovina, caprina. 



ATTO B11 ( Reg. CE 178/2002) 
Principi e requisiti della legislazione sulla sicurezza alimentare  

SCOPO 
 

Sensibilizzare tutti 
gli operatori della 

filiera agro - 
alimentare verso 

l’adozione di 
azioni oculate e 

virtuose, che 
possano garantire 

la sicurezza 
alimentare nei 

riguardi del 
consumatore. 

DESTINATARI 
 

Operatori del 
settore 

alimentare,  
comprese tutte le  
aziende agricole 

 e  mangimistiche. 

 COSA FARE? 
 

q  garantire   la qualità degli alimenti in tutte le fasi 
della produzione, trasformazione e distribuzione; 
q  curare il corretto stoccaggio e manipolazione 
delle sostanze pericolose; 
q  tenere opportuna registrazione di: 
- natura e origine degli alimenti e mangimi; 
- prodotti medicinali veterinari; 
- analisi sulle piante o sui prodotti vegetali. 
q  conservare il registro aziendale sui trattamenti 
effettuati (su piante o animali); 
q   tenere i l manuale aziendale per la 
rintracciabilità del latte (produzione latte fresco); 
q   rispettare i requisiti minimi igienico-sanitari 
delle strutture e degli impianti; 
q  immettere sul mercato prodotti sicuri dal punto 
di vista igienico-sanitario; 
q   comunicare alla ASL territoriale gli eventuali  
rischi per la salute dei consumatori; 
q  sottoporsi in trasparenza ai controlli da parte 
degli organi preposti. 
 



ATTO B12 ( Reg. CE 999/2001) 
Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune Encefalopatie  

Spongiformi Trasmissibili (EST) 

SCOPO 
Prevede misure atte a tutelare la salute 

umana e ad evitare l’insorgenza di 
determinate malattie a carico degli animali, 

che a volte possono procurare patologie 
trasmissibili all’uomo (zoonosi).  

DESTINATARI 
 

Tutte le 
aziende  

zootecniche  
in cui 

 si allevino  
specie  
bovine, 
ovine e 
caprine. 

COSA FARE? 
 

□  obbligo di notifica immediata alla 
ASL in casi sospetti o palesi di EST; 
 

□   vietato somministrare agli animali 
di allevamento farine contenenti 
proteine di  origine animale, 
gelatina proveniente da ruminanti, 
prodotti a base di sangue di origine 
animale e dei mangimi che li 
contengono; 
 

□    obbligatorietà all’adesione al 
Piano  Regionale di selezione 
genetica per la resistenza degli ovini 
alle EST (Scrapie)  da parte di tutte 
le greggi della Sardegna. 



ATTO B13 ( Direttiva 85/511/CEE abrogata da Direttiva 2003/85/CE) 
Misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica 

SCOPO 
Pur non essendo pericolosa per la salute pubblica, si 

vuole prevenire l’ insorgenza della malattia, trasmissibile 
facilmente a causa di diversi fattori,  per tutelare la 

rilevante e negativa portata economica che subirebbero gli 
allevamenti. 

DESTINATARI 
 

Tutte le aziende  
zootecniche in cui si 

allevino specie bovine,  
 ovine e caprine. 

 COSA FARE? 
 

L’allevatore è obbligato a: 
 

□   segnalare immediatamente al servizio veterinario della 
ASL competente per territorio la presenza di segni e/o 
comportamenti che possano far sospettare la presenza di 
afta epizootica; 
 

□   in attesa del riscontro veterinario, non movimentare  
bestiame e/o attrezzature; 
 

□   nel caso in cui venisse confermata la presenza della 
malattia, attenersi alle indicazioni, disposizioni e divieti 
imposti dal veterinario ufficiale.  



Qualunque caso, anche sospetto, di una delle 
m a l a t t i e s o t t o e l e n c a t e d e v e e s s e r e 
immedia tamente denunc ia to a l l ’Autor i tà 
competente. 
"   Peste bovina 

"   Peste dei piccoli ruminanti 

"   Malattia vescicolare dei suini 

"   Febbre catarrale maligna degli ovini 

"   Malattia emorragica epizootica dei cervi 

"   Vaiolo degli ovi-caprini 

"   Stomatite vescicolare 

"   Peste suina africana 

"   Dermatite nodulare contagiosa 

ATTO B14 (Direttiva 92/119/CEE) 
Riguardo agli impegni da osservare nel Piano di eradicazione delle pesti suine 



ATTO B15 ( Direttiva 2000/75/CE ) 
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, 
 

v  ai fini della prevenzione della malattia: 
q  sottoporre il proprio gregge al programma regionale di vaccinazione; 
q   segnalare obbligatoriamente e immediatamente presso il Servizio Veterinario 
della  ASL eventuali sospetti di presenza della malattia nel gregge; 
q  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. 

v  nel caso di conferma della malattia: 
q  rispettare le prescrizioni per la movimentazione di animali in ingresso e/o in uscita  
    dall’azienda; 
q  isolare gli animali durante le ore di attività dei vettori. 



      CAMPO DI CONDIZIONALITA’ : IGIENE E BENESSERE ANIMALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allevatore deve impegnarsi nel garantire il 
“benessere an ima le ” de i p rop r i cap i . 
Conseguentemente otterrà un innalzamento della 
quantità e salubrità dei prodotti alimentari, 
a u m e n t a n d o n e l a  l o r o s i c u r e z z a .                                                        
A tal fine, deve assicurare nell’allevamento 

le cinque libertà: 
q  libertà dalla fame e dalla sete; 

q  libertà dal disagio termico e fisico; 

q  libertà dal dolore e dalla malattia; 

q  libertà di espressione e allevamento; 

q  libertà dalla paura e dai fattori stressanti  

3 



Campo di Condizionalità                                                                      
«Benessere degli animali»: i 3 Atti 

C16 

Norme minime  
per la  

protezione  
dei vitelli 

C17 

Norme minime  
per la  

protezione  
dei suini 

C18 

Protezione  
di tutti gli animali  
negli allevamenti  

zootecnici 



ATTO C16 (Direttiva 2008/119/CE) 
Requisiti minimi per la protezione dei vitelli  

DESTINATARI 
 

Tutte le  
aziende  
agricole 

con  
allevamento  

di  
specie  
bovine. 

                                      COSA FARE? 
 

Devono essere garantite le norme minime di benessere, quali: 
 
q  idonei materiali di costruzione dei locali di stabulazione; 
q  adeguato isolamento, ventilazione, luminosità e rumore sugli edifici; 
q  ispezione bi-giornaliera per i vitelli allevati in stabulazione e una volta  
al giorno per quelli allevati all’esterno; 
q  corretta gestione dei recinti e adeguati spazi individuali e di gruppo,  
in relazione all’età e al peso vivo degli animali; 
q  nessun vitello di età superiore alle 8 settimane può essere  
rinchiuso in un recinto individuale, tranne cause di salute, accertate dal  
veterinario; 
q  i vitelli malati o feriti devono ricevere immediate ed opportune cure  
da parte dell’allevatore o dal veterinario; 
q  pulitura e disinfezione degli utensili, attrezzature e locali, avendo  
particolare cura nel ridurre lo sviluppo di organismi infettivi e le contaminazioni  
durante la somministrazione dei mangimi e acqua; 
q  razionale e sana alimentazione adatta alle esigenze dei singoli soggetti,  
in considerazione della loro età, peso ed esigenze fisiologiche; 
q  disponibilità di adeguato apporto idrico dalla seconda settimana di età; 
q  ad ogni vitello deve essere garantito il colostro entro le prime sei ore  
di vita. 
 



ATTO C17 (Direttiva 2008/120/CE) 
Requisiti minimi per la protezione dei suini 

DESTINATARI 
Tutte le aziende che detengono suini confinati  

per l’allevamento e l’ingrasso 

                                                    COSA FARE? 
 

                      Devono essere garantite le norme minime di benessere, quali: 
q  idonei materiali costruttivi, valida illuminazione (8 ore/giorno) e ventilazione dei ricoveri; 
q  assenza di rumori troppo intensi o improvvisi negli edifici; 
q  pavimentazione non sdrucciolevole e fessure correttamente dimensionate ai soggetti allevati; 
q  superficie minima di spazio libero per ogni suinetto/suino, scrofetta/scrofa allevato/a; 
q   i capi in gravidanza devono essere allevati in gruppo a partire dalla 4° settimana dopo la  
    fecondazione fino alla settimana antecedente il parto (esenti le aziende con meno di 10 scrofe); 
q  i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita; 
q  materiale manipolabile/esplorabile (paglia, fieno, segatura) disponibile nei recinti; 
q  i capi allevati in gruppo, aggressivi, malati o feriti, possono essere temporaneamente isolati, 
garantendo loro spazi adeguati; 
q  sufficiente e sana quantità di cibo, oltreché di acqua, per ogni capo allevato singolarmente o 
 in gruppo, facendo in modo di somministrare alimenti fibrosi, nonché ad alto tenore energetico; 
q  la razione deve essere adatta all’età e al peso del singolo capo o del gruppo omogeneo di capi, 
 garantendo in quest’ultimo caso facilità di accesso individuale; 
q  ispezione giornaliera e celere cura dei capi malati e/o feriti; 
q  pulizia dei locali e delle attrezzature per ridurre parassiti e contaminazioni; 
q  cura ed attenzione durante le operazioni terapeutiche e/o di identificazione dei capi. 



ATTO C18 (Direttiva 98/58/CE) 
Protezione degli animali negli allevamenti 

In tutte le aziende, al fine di garantire il benessere degli animali, è 
indispensabile che siano tenuti sotto controllo i seguenti  

“punti critici”. 
Personale  
sufficiente 

e competente 

Gestione 
dei fabbricati 
e dei locali 

di stabulazione 

Libertà di  
movimento 

Controllo  
giornaliero 

sui capi 

Garanzia 
e soddisfazione 

alimentare e 
idrica 

Ordinata 
tenuta registro 

trattamenti 
terapeutici 

Mutilazioni 
controllate e 

certificate 



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. 



BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) 
(Allegato III - Reg. CE 73/2009) 

Norme agronomiche Norme ambientali 
Obiettivo Interventi 

1  

Erosione   
del suolo 

Protezione del 
suolo dalla 
erosione e 

regimazione 
delle acque 

2  

Sostanza 
organica   
del suolo 

Conservazione 
della sostanza 
organica del 

suolo 

3  

Struttura   
del suolo 

Conservazione 
della struttura 

del terreno 

Obiettivo Interventi 

4  
Livello minimo 

di 
mantenimento 
dei terreni e di 
gestione degli 

habitat 

Protezione dei pascoli 
permanenti 

Gestione dei terreni non 
utilizzati ai fini produttivi 

Manutenzione degli 
elementi caratteristici del 

paesaggio 
Manutenzione degli 

oliveti e vigneti 

5        
Gestione 
idriche 

Protezione e gestione 
delle risorse idriche 



IL SUOLO: cause e fenomeni degradativi agro-ambientali  
Lo strato più superficiale del suolo è quello più attivo. Ricco di 
sostanza organica e di elementi nutritivi, oltre che di una ricca 
popolazione di micro/macro fauna terricola, ospita la maggior parte 
delle radici ed è lo strato maggiormente interessato dalle lavorazioni.  

Principali criticità dovute ad errate pratiche agricole  

Sul suolo Sulla sostanza organica Sulla struttura 
  Erosione e asportazione  

Arature mal eseguite 
(ritocchino) 

Lavorazioni eseguite con 
terreno non «in tempera» 

Eccesso di calpestio e 
pascolamento 

Compattazione e asfissia 

Su superfici in pianura, errata 
sistemazione della superficie 
per lo sgrondo delle acque 
(baulatura, fossi collettori 
perimetrali) 

Continue mono successioni con 
l’uso di colture depauperanti 

Bruciatura stoppie e paglie 

Eliminazione terrazzamenti 

Su terreni in pendenza, 
m a n c a t a c o p e r t u r a 
vegetale durante i periodi 
più piovosi. 

Perdita fertilità e desertificazione! 
Livellamenti non autorizzati 



BCAA: OBIETTIVI,  NORME  E  STANDARD  
Obiettivo Norma Standard Interventi e azioni  

1 
Prevenire 
erosione 
del suolo 

1 
1.1           Gestione minima delle terre che rispetti  le                           

condizioni locali specifiche 

1.2  Copertura minima del suolo 

1.3  Mantenimento dei terrazzamenti 

2 
(S.O.) 

2 
2.1 Gestione delle stoppie 

2.2  Avvicendamento delle colture 

3 (Struttura) 3 3.1 Uso adeguato delle macchine 

4 
Habitat 

4 

4.1 Protezione del pascolo permanente 

4.2 
Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata               

sui terreni agricoli 

4.3 
Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone          

condizioni vegetative 

4.4  Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 

4.5 Divieto di estirpazione degli olivi 

4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati 

5  
(Acqua) 

5 
5.1 Rispetto procedure autorizzazione emungimento acqua 

5.2 Introduzione/conservazione fasce tampone lungo i corsi idrici 



Standard 1.1: Gestione minima delle terre - Azioni e impegni 

AZIONI IMPEGNI SUPERFICI 
INTERESSATE 

a 

Realizzazione di 
solchi acquai  
temporanei, al 

fine  
di evitare/limitare 
il ruscellamento 

Seminativi  
in terreni declivi,  

in assenza di 
sistemazioni, che 

manifestano 
fenomeni erosivi 

(rigagnoli) 

b 
Divieto di 

realizzazione di 
livellamenti non  

autorizzati 

Tutte le  
superfici 

c 
Manutenzione 

della rete 
idraulica  

aziendale e della 
baulatura 

Tutte le  
superfici 



Standard 1.2: copertura minima del suolo 

INTERVENTI  NELLA  REGIONE  SARDEGNA 

DOVE COSA FARE 
DIVIETI  

Su terreni eventualmente lasciati nudi, 
lavorazioni di affinamento (fresatura,  

frangizollatura, ecc.) per almeno 90 gg. 

a) Seminativi 
disattivati 

dalla 
produzione 

Presenza di una copertura 
vegetale, naturale o seminata, 

durante tutto l’anno. 
A partire dal  

 
15 gennaio 

 
b) Seminativi 

e pascoli 

Copertura vegetale per un 
periodo almeno di 90 gg. fra il 

15 gennaio e il 14 aprile 

In alternativa, in luogo dell’ordinaria aratura, operare con 
tecniche per la protezione del suolo, quali discissura o ripuntatura,  

oppure lasciare i residui colturali. 

c) Colture  
permanenti  

Copertura vegetale per un 
periodo almeno di 90 gg. fra il 1 

dicembre e il 28 febbraio 
A partire dal  1 dicembre 

Su superfici agricole che manifestano fenomeni erosivi 
evidenziabili da incisioni diffuse (rigagnoli). 



Standard 1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti 

OBIETTIVO 
Assicurare la protezione del suolo dall’erosione, prevenendone il dissesto 

 idrogeologico e conservando, al contempo, la qualità del paesaggio. 

   COSA FARE? 
Divieto di eliminare  

i terrazzamenti  esistenti, delimitati  
a valle da muretti a secco, oppure da  
scarpate inerbite, anche mediante  

idonea manutenzione. 

                
DOVE? Su tutte le  superfici agricole  

    

Deroga: nel caso di rimodellamenti dei 
terrazzamenti, mantenendone la funzionalità allo 
scopo di renderli economicamente validi e 
meccanizzabili (per es. terrazzamenti collegati). 



Standard 2.1 - Gestione delle stoppie e delle paglie  

OBIETTIVO 
Preservare la sostanza organica nel suolo, benefica sulla fertilità e struttura  

del terreno, nonché la tutela e la protezione dell’habitat. 

  COSA FARE ? 
 

 E’ vietata, salvo deroghe, 
 la bruciatura  
delle stoppie,  
delle paglie  

e degli stocchi,  
presenti al termine  
dei cicli produttivi. 

                             
 

DOVE?  
 

Seminativi 
 
  



Standard 2.2 - Avvicendamento delle colture 

OBIETTIVO 
Mantenere il livello di S.O. e salvaguardare la struttura del suolo. 

 COSA FARE? 
A decorrere dall’anno 2008, sul medesimo appezzamento, non  

praticare per oltre i 5 anni la monosuccessione dei seguenti cereali  
(frumento duro, frumento tenero, triticale, segale, orzo, avena, miglio,  

farro, mais, sorgo).  

 DOVE? 
Su seminativi in produzione 

                                                  DEROGHE 
a) dimostrazione del mantenimento del livello di S.O. mediante analisi  
del terreno da eseguirsi in uno degli anni del quinquennio e dopo  
la raccolta del cereale coltivato nel «periodo di deroga» (> di 5 anni); 
b) eventuali specifiche prescrizioni, limitatamente alle zone montane; 
c) monosuccessione del riso. 



Standard 3.1 - Uso adeguato delle macchine 

OBIETTIVO 
Salvaguardare la struttura del suolo, preservandone il suo deterioramento. 

             
                    COSA FARE ? 
 

q  assicurare un uso adeguato delle  macchine 
 agricole nelle lavorazioni del terreno;   
 

q  le lavorazioni andranno eseguite «in stato  
di tempera», cioè in condizioni di umidità  
appropriate, a seconda della tipologia di terreno  
(sabbioso, argilloso, limoso); 
q   evitare l’aratura in terreni troppo bagnati,  
prevenendo la formazione di zolle assai  
compatte allo stato secco, di difficile  
disgregazione. 
     

 DOVE? 
Su tutte le superfici agricole 



Standard 4.1 - Protezione del pascolo permanente 
OBIETTIVO 

Assicurare una costante copertura vegetale del terreno, in grado di mantenere 
 intatta la struttura e il giusto livello di sostanza organica, oltre che prevenire  

il deterioramento degli habitat sui cicli vitali delle specie selvatiche e animali utili. 
                   
              COSA FARE ? 
q  divieto di riduzione della superficie  
   aziendale a pascolo permanente; 
 
q  divieto di conversione della superficie  
    a pascolo permanente ad altri usi  
    all’interno delle Aree Natura 2000, 
    salvo diversa prescrizione della 
    Autorità competente prevista nel  
    «Piano di gestione»; 
 
q  non effettuare lavorazioni come 
    l’aratura, l’erpicatura o la fresatura,  
    salvo interventi connessi al rinnovo  
    e/o infittimento del pascolo stesso e  
    alla gestione dello sgrondo delle  
    acque. 
 

 DOVE? 
Sulle superfici a pascolo permanente 

Pascolo: superficie uti l izzata per la 
produzione di piante erbacee da foraggio, 
seminate e/o spontanee, non compresa 
nell’avvicendamento aziendale da più di 5 
anni.  



Standard 4.2 - Evitare la propagazione delle infestanti 

 
COSA FARE? 

q  Sfalcio della copertura  
vegetale almeno una volta/anno.  

 In alternativa 
-  trinciatura; 

     -  pascolamento equilibrato. 
v  Obbligo dello sfalcio e/o altre 
      operazioni equivalenti nelle  

      fasce antincendio. 
 

 DOVE? 
Sulle superfici  
non coltivate  

ordinariamente  
e ritirate dalla 
produzione.  

OBIETTIVO 
Prevenire l’abbandono progressivo dei terreni agricoli, l’innesco  

degli incendi, la diffusione di infestanti e la scomparsa  
della fauna selvatica. 

 
DIVIETI DI  
SFALCIO 

Nelle aree SIC/ZPS 
30 aprile/ 

30 settembre 
 

Nelle altre aree 
15 maggio/ 

15 settembre 
 

DEROGA 
Al fine di prevenire la fioritura e disseminazione di  

infestanti, lo sfalcio può essere eseguito anche  
in altri periodi, comunque evitando interventi che   

comportino la rottura del cotico erboso. 
La deroga è esclusa, se non diversamente 

prescritta dai PdG, nelle aree «Natura 2000». 



Standard 4.3 - Mantenimento degli oliveti e vigneti in buone condizioni 

OBIETTIVO 
Evitare il deterioramento degli habitat, l’abbandono dei terreni,  

la propagazione di infestanti ed il rischio di incendi. 

  COSA FARE NEGLI OLIVETI ? 
q   una equilibrata potatura almeno una  
     volta ogni 5 anni; 
q   eliminazione dei rovi e di altra  
     vegetazione infestante ogni 3 anni; 
q  spollonatura almeno triennale. 

    COSA FARE NEI VIGNETI ? 
q   la potatura invernale entro il 30  
     maggio di ogni anno; 
q   eliminazione dei rovi e di altra  
     vegetazione infestante ogni 3 anni. 

DEROGHE - In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario 
- Sui terreni compresi nelle Aree «Natura 2000» e Parchi 



Standard 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 

OBIETTIVO 
La norma tende a conservare il paesaggio rurale e prevenire il deterioramento degli 

habitat naturali, mantenendo i loro elementi caratteristici, ambientali e paesaggistici, che 
fungono, tra l’altro, specie su terreni in pendio, da barriera a frane ed erosioni. 

                COSA FARE ? 
q  rispetto delle norme attuative del Piano 
Paesaggistico Regionale vigente (PPR); 
 
q  divieto di eliminazione di muretti a  
secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, 
alberi monumentali, oliveti e mandorleti con  
più di 30 anni di impianto, colture terrazzate,  
anche nelle aree periurbane, specie  
vegetali  e faunistiche endemiche, ecc. 
  
q  nelle aree “Natura 2000” (SIC e ZPS)  
rispettare i provvedimenti regionali/locali,  
adottati ai sensi della normativa comunitaria. 

                
  DOVE? Su tutte le superfici agricole  

     

«armonia inserita in un certo 
contesto territoriale».  

Elemento 
caratteristico del 

paesaggio:  



Standard 4.5 - Divieto estirpazione degli olivi 

OBIETTIVO 
Assicurare un livello minimo di mantenimento  

degli oliveti e delle singole piante di olivo 
    
               COSA FARE ? 
q  Divieto di estirpazione delle  
piante di olivo, ai sensi del   
D. Lgs. n°475 del 27 luglio 1945 
 

DEROGA 
 

q  Ammessa nei casi di  
   reimpianto autorizzato o 

   di estirpazione, autorizzata 
   dalla Camera di Commercio,  
   previo parere della Provincia 

   competente in base al  
   D. Lgs.475/1945 e della  

   Legge Regionale n° 9 del  
   12 giugno 2006. 



Standard 4.6 - Densità di bestiame minime nei pascoli 

OBIETTIVO 
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei pascoli permanenti  
ed evitare il depauperamento dell’habitat dovuto ad un eccessivo  

calpestio (compattamento) e ad un prelievo irrazionale del cotico erboso. 

  COSA FARE ? 
 

q  Carico massimo: 
   4 UBA/ha/anno  

    

q Carico minimo:  
    0,2 UBA/ha/anno  

E’ possibile il pascolamento di animali di terzi, 
purché dichiarato da parte dell’azienda detentrice 

del pascolo, che deve indicare gli elementi 
identificativi dell’allevamento interessato. 



Standard 5.1 - Uso acque irrigue soggette ad autorizzazioni 
OBIETTIVO 

Assicurare un livello minimo di protezione delle acque irrigue  
COSA FARE ? Rispettare le procedure di autorizzazione 

 Acque distribuite 
dai Consorzi di 

Bonifica 

Uso acque sotterranee e/o superficiali a titolo oneroso 
e/o gratuito (concessioni, licenze di attingimento, ecc.) 

Utilizzo secondo le 
disposizioni del 

Consorzio di 
Bonifica di 

appartenenza 

Acque sotterranee 
con portata inferiore a 
10 litri/sec, con durata 

disposta nei 
regolamenti 
provinciali 

Acque sotterranee con 
portata superiore a 10 
litri/sec e/o nel caso di 
emungimento da fiumi, 
sorgenti, laghi fino ad 
un max di 100 l/sec. 

Acque superficiali 
per piccole portate 
inferiori a 10 litri/

sec. 

Autorizzazione 
annuale con rinnovo 
automatico da parte 
della Provincia,  con 
pagamento canone 

annuale. 

Autorizzazione 
pluriennale (max 40 
anni) rilasciata dal 
Servizio del Genio 

Civile competente per 
territorio 

Autorizzazione per 
stagione irrigua, 
rilasciata dalla 
Provincia, con 
vincoli d’uso 

giornalieri ed orari 

Lo Standard è rispettato qualora sia in corso l’iter procedurale autorizzativo. 



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

OBIETTIVO 
Proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento, dovuto  

all'impiego nei suoli agrari di fertilizzanti inorganici e  
effluenti zootecnici (letami e liquami). 

  
DOVE? 

Su tutte le superfici agricole,  
ad esclusione degli oliveti e dei pascoli permanenti. 

     

COSA FARE? 
 

v  Realizzazione e/o mantenimento di una fascia  
tampone lungo alcuni corsi idrici superficiali (torrenti e  

fiumi), che siano ordinariamente attivi; 
 

v  Divieto di effettuarvi lavorazioni, tranne quelle che  
facilitano la capacità filtrante della fascia; 

 

v  Divieto di applicare su di esse fertilizzanti inorganici  
e concimazione organica. 







Dall'agricoltura consegue il profitto più onesto, più 
stabile, meno sospetto: chi è occupato in quell'attività 
non nutre pensieri malevoli. 
 

Marco Porcio Catone, De agri cultura, 160 a.C. 


