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PROGETTO ESECUTIVO: LA CONDIZIONALITÀ “ASCOLTA IL TERRITORIO”

Il progetto, definito e sviluppato dall’Agenzia Laore Sardegna a favore degli imprenditori agricoli in tutto il territorio regionale, tende a: 

√ rafforzare il processo di adeguamento agli obblighi aziendali; 
√ stimolare la crescita degli operatori e dei comparti agricoli;
√ sensibilizzare all’uso sostenibile delle risorse naturali nei processi produttivi; 
√ prevenire la decurtazione dei premi, a seguito di inadempienze riscontrate in sede di controllo.
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1)   Area dell’Alta Marmilla: Via Gramsci, 26 - Ales (Tel. 0783 - 91612)

2)   Area della Nurra : Via XX settembre, 7 - Alghero (Tel. 079 - 9722)

3)   Area del Campidano di Oristano: C.so Italia, 10 - Arborea (Tel. 0783 - 800786)

4)   Area del Goceano: Via Manzoni, 49 - Bono (Tel. 079 - 790199)

5)   Area del Montiferru - Planargia: Via V. Emanuele, 78 - Cuglieri (Tel. 0785 - 39504)

6)   Area della Barbagia: Via De Gasperi - Gavoi (Tel. 0784 - 53216)

7)   Area del Guilcer - Barigadu: Via De Gasperi, 13 - Ghilarza (Tel. 0785 - 54103)

8)   Area del Sulcis: Via P. di Piemonte, 8 - Giba (Tel. 0781 - 964033)

9)   Area del Linas: Via Caprera, 15 - Guspini (Tel. 070 - 970257)

10) Area dell’Iglesiente: Via San Leonardo, 4 - Iglesias (tel. 0781 - 22620)

11) Area del Sarcidano: Via Grazia Deledda, 11 - Isili (Tel. 0782 - 800005)

12) Area del Coros: Via XXV Luglio, 12 - Ittiri (Tel. 079 - 444097)

13) Area della Bassa Ogliastra: Via Roma, 19 - Jerzu (Tel. 0782 - 70715)

14) Area del Marghine: Corso Umberto, 226 - Macomer (Tel. 0785 - 71089)

15) Area del Sarrabus - Gerrei - Via G. Ungaretti, 25 - Muravera (Tel. 070 - 9930654)

16) Area del Nuorese: Via Brigata Sassari, 55 - Nuoro (Tel. 0784 - 248259)

17) Area della Gallura: Via Galvani, 72 - Olbia (Tel. 0789 - 50538)

18) Area della Baronia: Via Nazionale, 60 - Orosei (Tel. 0784 - 997057)

19) Area del Montacuto: Piazza Duchessa Borgia, 4 - Ozieri (Tel. 079-788528)

20) Area del Campidano di Cagliari: Via Risorgimento, 48/A - San Sperate (Tel. 070 9600074)

21) Area di Capoterra: Via Lamarmora, 43 - Pula (Tel. 070 - 921485)

22) Area della Romangia - Sassarese: Via Baldedda, 11 - Sassari (Tel. 079 - 25581)

23) Area del Campidano: Via Roma, 42 - Serramanna (Tel. 070 - 9130587)

24) Area del Sinis: Via Santa Maria, 6 - Loc. Pardu nou (Siamaggiore)  Tel. 0783 - 34122

25) Area del Parteolla: Località Luceri - Zona industriale - Sinnai (Tel. 070 - 789607)

26) Area del Mandrolisai: Via IV Novembre, Sorgono (Tel. 0784 - 60275)

27) Area della Trexenta: Via Dalmasso, 2 - Suelli (Tel. 070 - 988426)

28) Area dell’Alta Gallura: Via Salerno – Tempio Pausania (Tel. 079 - 672730)

29) Area del Meilogu: Via De Martini, 34 - Thiesi (Tel. 079 - 889397)

30) Area dell’Alta Ogliastra: Via Nino Bixio, 2 - Tortolì (Tel. 0782 - 623084)

31) Area dell’Anglona: Località La ciaccia - Via Pigafetta  - Valledoria (Tel. 079 - 584202)

32) Area della Marmilla: Via Roma, 31 - Villamar (Tel. 070 - 9306002)

N.B. I testi di questo documento rappresentano una sintesi esplicativa e non sostituiscono le specifiche disposizioni della normativa in materia di Condizionalità. Pertanto, per 
maggiori chiarimenti, tutti gli imprenditori possono recarsi negli Sportelli Unici Territoriali (SUT) dell’Agenzia Laore Sardegna e/o visitare il sito

www.sardegnaagricoltura.it

SPORTELLI UNICI TERRITORIALI (SUT)

Dislocazione delle sedi presso le regioni storiche
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 1 Mercoledì

  2 Giovedì

 3 Venerdì

 4 Sabato

 5 Domenica

 6  Lunedì

 7 Martedì
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10  Venerdì
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12 Domenica
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14 Martedì

15 Mercoledì
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19 Domenica
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25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì
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S.S. Maria Madre di Dio

San Basilio

Santa Genoveffa

sant’Ermete

Sant’Amelia

Epifania del Signore

San Luciano, San Simone

San Severino, San Massimo

S. Giuliano martire

S. Aldo

Sant’Igino Papa

S. Modesto

S. Ilario

S. Felice

S. Mauro

S. Marcello Papa

Sant’Antonio Abate

Santa Liberata

S. Mario, S. Canuto

S. Sebastiano, S. Fabiano

Sant’Agnese

S. Vincenzo, S. Anastasio

Santa Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione di San Paolo

S. Tito, S. Timoteo

Sant’Angela Merici

S. Tommaso d’Aquino

S. Costanzo

Santa Martina

S. Giovanni Bosco
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 La Condizionalità, “nata” il 1° gennaio 2005 a seguito dell’entrata in vigore 
della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC), è un “patto di solidarietà” 
stabilitosi fra l’Unione Europea e gli imprenditori agricoli.
Le emergenze ambientali e alimentari, verificatesi nei decenni scorsi, rin-
correndo le pur necessarie politiche che incentivavano incrementi produtti-
vi e reddituali, hanno comportato ferite al territorio e messo a repentaglio la 
salute del consumatore/cittadino europeo. 
Risultava, pertanto, necessario “rimettere in sicurezza” il sistema produt-
tivo e ridefinire il ruolo degli imprenditori agricoli al centro del nuovo svi-
luppo economico europeo, consegnando loro “nuove regole” per accedere ai 
finanziamenti.
I premi comunitari, “disaccoppiati” per lo più dalle tradizionali produzioni, 
hanno continuato, così, ad essere garantiti attraverso il Premio Unico, “a 
condizione” che gli stessi imprenditori, capaci di offrire ai cittadini anche 
“beni pubblici”, si impegnassero a rispettare, ognuno secondo la specifica 
tipologia aziendale, gli obblighi della Condizionalità.
Questi riguardano un insieme di normative a sostegno dell’Ambiente, della 
Sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, dell’Igiene e del 
benessere degli animali (gli Atti dei Criteri di Gestione Obbligatori - CGO) 
e alcuni impegni minimi di buone pratiche agronomiche a difesa del suo-
lo, dell’habitat e delle risorse idriche (gli Standard delle Buone Condizioni 
Agronomiche e Ambientali - BCAA).
La Condizionalità, “pilastro” e contemporaneamente “architrave” dell’edifi-
cio della PAC, continuerà a dettare le sue regole anche nel prossimo periodo 
di programmazione 2014-2020. Pur presentandosi in una veste più sempli-
ficata, essa assumerà ancor di più caratteristiche che andranno a rafforzarla 
nello scacchiere della nuova PAC.

 

Reg. CE 73/2009, che abroga il Reg. CE 1782/2003  
Reg. 1122/2009, applicativo del Reg. CE 73/2009  
Reg. CE 74/2009, che abroga il Reg. CE 1698/2005 
 
DM n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal DM 10346 del 13 maggio 
2011 e dal DM n° 27417 del 22 dicembre 2011  
 

Decreto n° 284/DecA/7 del 27/02/2013 (Recepimento del DM n° 30125del 22 
dicembre 2009  e disposizioni regionale) 
 
Circolare AGEA 2013.997 del 21.10.2013 (Applicazione della Normativa 
Comunitaria e Nazionale) 
 

CONDIZIONALITA’: RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Reg. CE 73/2009, che abroga il Reg. CE 1782/2003 
Reg. CE 1122/2009, applicativo del Reg. CE 73/2009 
Reg. CE 1698/2005, come modificato dal Reg. CE  74/2009
Reg. CE 1234/2007 (Regolamento unico OCM)

DM n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal DM 10346 
del 13 maggio 2011 e dal DM n° 27417 del 22 dicembre 2011

Decreto n° 284/DecA/7 del 27/02/2013 (Recepimento del 
DM n° 30125 del 22 dicembre 2009 -  Disposizioni regionali)

Circolare AGEA 2013.997 del 21.10.2013
(Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale)
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La Condizionalità: principali riferimenti normativi

La Condizionalità: che cosa è?
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Chi sono i destinatari della Condizionalità?

Tutti gli imprenditori agricoli sono soggetti al rispetto degli obblighi sulla Con-
dizionalità, compresi coloro che, come precondizione all’ammissibilità della 
domanda di aiuto (per esempio, Misura 121 - Ammodernamento aziende agri-
cole - Asse 1 PSR 2007-2013), dichiarino di osservarne i “pertinenti” impegni 
applicabili al comparto agricolo interessato.
Tuttavia, secondo le procedure del Reg. CE 1122/2009, sono destinata-
rie dei controlli sulla Condizionalità le sole aziende che beneficiano di: 

√  Premio Unico Aziendale (“sostegno al reddito”); 

√  Pagamenti di cui all’Art. 68 del Reg. (CE) 73/09 (“sostegni supplementari 
alla qualità”);

√  Aiuti su estirpazione e ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del Reg. (CE) 
1234/2007 (“sostegni al mercato”).

√  Premi su alcune Misure dell’Asse 2 - PSR 2007-2013 (Indennità compen-
sative, Benessere animale, Pagamenti agroambientali attraverso le Azioni di 
Agricoltura biologica, Produzione integrata, Difesa del suolo, ecc.);

N.B.: Si sottolinea che i beneficiari di uno o più Pagamenti agroambientali sono 
tenuti ad osservare, come obblighi aggiuntivi e come precondizione di accesso 
ai premi, qualora si creassero le specifiche condizioni di gestione aziendale, i 
cosiddetti Requisiti Minimi (RM) relativi all’uso dei:

√  Fertilizzanti (Gestione effluenti zootecnici in aziende situate nelle Zone Or-
dinarie - ZO);
√  Prodotti Fitosanitari (Verifica funzionale, con cadenza almeno quinquenna-
le, delle attrezzature per l’irrorazione).

Il sottoscritto imprenditore agricolo........................, apponendo la propria fir-
ma nella domanda di concessione di pagamenti diretti e/o in quella richieden-
te premi in base ad alcune Misure del PSR 2007-2013 (Asse 2) e/o in quanto 
beneficiario dei programmi di sostegno per la ristrutturazione/estirpazione 
dei vigneti o la vendemmia verde, dichiara di aver preso visione degli obbli-
ghi sul rispetto della Condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009, oltre che ai 
relativi recepimenti normativi nazionali e regionali, sapendo che, in caso di 
inosservanze riscontrate in sede di controllo aziendale, gli stessi pagamenti 
subiranno riduzioni progressive fino alla loro totale sospensione, ai sensi di 
quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 73/2009 e dal Reg. CE 
1122/09, artt. 70, 71 e 72. 

In fede____________________________

 1 Sabato

  2 Domenica

 3 Lunedì

 4 Martedì

 5 Mercoledì

 6 Giovedì

 7 Venerdì

 8 Sabato

 9 Domenica

10   Lunedì

11   Martedì

12   Mercoledì

13   Giovedì

14   Venerdì

15   Sabato

16   Domenica

17   Lunedì

18   Martedì

19   Mercoledì

20   Giovedì

21   Venerdì

22   Sabato

23   Domenica

24   Lunedì

25  Martedì

26   Mercoledì

27   Giovedì

28   Venerdì

S. Severo, Santa Verdiana

Presentazione del Signore (Candelora)

S. Biagio

S. Gilberto

Sant’Agata

S. Paolo Miki

S. Teodoro

S. Girolamo Emiliani

Santa Apollonia

Santa Scolastica

Nostra Signora di Lourdes

Santa Eulalia

Santa Maura

S. Valentino Martire

SS. Faustino e Giovita

Santa Giuliana

S. Donato

S. Simone

S. Tullio

S. Silvano

Sant’Eleonora

Santa Margherita

S. Renzo

S. Mattia

S. Cesario

S. Romeo

S. Leandro

S. Romano

Laore
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per lo sviluppo in agricoltura

La Condizionalità:  ricorda il tuo impegno
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I beni ambientali non sono inesauribili e rinnovabili. Un loro continuo ed errato uti-
lizzo e/o consumo produrranno sugli habitat, sulle biodiversità e sulle risorse idriche 
dei danni irreparabili, “debiti” ereditabili dai nostri figli.

Nel caso in cui la tua azienda ricada all’interno della Rete “Natura 2000”:

1) hai osservato la tutela dell’habitat e/o protetto la fauna selvatica, così come 
previsto nello specifico  Piano di Gestione (PdG), approvato dalla Regione Sar-
degna in base agli accordi scaturiti nel tuo territorio?
2) in assenza del Piano di Gestione (PdG) o di specifiche disposizioni, hai os-
servato i divieti di: 
 a) esecuzione di livellamenti non autorizzati e/o di eliminazione degli 
elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, terrazzamenti e colture 
terrazzate, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, alberi isolati o in 
filari, ecc.) in tutte le superfici? 
 b) sfalcio fra il 30 aprile e il 30 settembre sulle superfici non ordinaria-
mente coltivate, salvo deroga prevista nel Piano di gestione territoriale, al fine 
di evitare la fioritura delle piante infestanti e la successiva disseminazione? 
 c) arature tra il 1° dicembre e il 28 febbraio, nelle colture permanenti 
che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni dif-
fuse (rigagnoli), attuando, eventualmente  in alternativa, tecniche per  la prote-
zione del suolo (discissura, ripuntatura, ecc.)?

N.B.: Nei terreni investiti a colture permanenti, che presentano le criticità di 
cui al punto c), vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno (fresa-
tura, frangizollatura, ecc.) per 90 giorni consecutivi a partire dal 1° dicembre.

3) in sede d’interventi strutturali aziendali (costruzioni, miglioramenti fondia-
ri, ecc.), realizzati dal 1° gennaio 2005 o in via di esecuzione, hai acquisito da-
gli Enti preposti le necessarie autorizzazioni e/o la Valutazione di Incidenza 
Ambientale, ove prevista, e la documentazione in tuo possesso è congrua con 
quanto  realizzato sul terreno? 

 1 Sabato

 2 Domenica

 3 Lunedì

 4 Martedì 

 5 Mercoledì

 6 Giovedì

 7 Venerdì

 8 Sabato

 9 Domenica

10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

31 Lunedì

S. Albino

S. Basileo

Santa Cunegonda

S. Casimiro

S. Adriano

S. Giordano

Santa Felicita

S. Giovanni

I domenica di Quaresima

S. Simplicio

S. Costantino

S. Massimiliano

S. Arrigo

Santa Matilde

Santa Luisa

II domenica di Quaresima

S. Patrizio

S. Salvatore

S. Giuseppe

Santa Alessandra

S. Benedetto

Santa Lea

III domenica di Quaresima

S. Romolo

Annunc. del Signore

S. Teodoro

S. Augusto

S. Sisto

S. Secondo

IV domenica di Quaresima

S. Beniamino

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Rete “Natura 2000”

I CGO “AMBIENTE” DOMANDANO

Al fine di contribuire a salvaguardare le biodiversità, at-
traverso l’adozione di misure volte a garantire la conser-
vazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 
della fauna selvatica, concordate sul territorio interessato 
in funzione delle specifiche esigenze economiche, sociali 
e culturali (“Piano di Gestione”), è stata costituita una Rete 
ecologica europea (Rete “Natura 2000”).

Essa è costituita dalle aree, presenti anche in Sardegna, riconosciute come Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC), rispettivamente 
disciplinate dalle Direttive Uccelli e Habitat.
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Alcune sostanze, nella loro forma originaria (zinco, rame, oli minerali, idrocar-
buri, selenio, nitrati, composti  organo-fosforici, ecc.) o contenute in prodotti/
mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole, provo-
cano, se disperse nel suolo o immesse in maniera incontrollata negli scarichi:
	  inquinamento diretto o indiretto delle falde acquifere, inidonee, quin-  
 di, all’uso sia per il consumo umano che per i  processi produttivi;
	  bio-accumulazione e tossicità;
	  rischio per la salute umana.

1) Ai fini di un corretto stoccaggio, è presente nella tua azienda un contenito-
re (armadietto), correttamente chiuso e/o ben protetto, o un locale (“deposito 
temporaneo”), provvisto di adeguata protezione e di pavimento impermeabi-
lizzato, onde evitare percolazione sul suolo o nel sottosuolo delle sostanze pe-
ricolose, contenute, per esempio, nei lubrificanti usati, nei filtri e nelle batterie 
esauste,  nei prodotti fitosanitari, nei diserbanti e nei loro contenitori? 

2) E’ presente nella tua azienda il contenitore di carburante a perfetta tenu-
ta che sia provvisto, se posto all’esterno dei fabbricati, di tettoia di protezione 
ignifuga, a protezione dagli agenti atmosferici, oltre che di una sottostante pla-
tea impermeabilizzata, tale da contenere eventuali perdite che possano river-
sarsi sul suolo e nelle sottostanti falde acquifere?

3) Nel caso in cui in azienda si disponga di un contenitore di carburante inter-
rato,  sei in possesso della documentazione tecnica che comprovi la corretta 
messa in opera?
NB: I contenitori posti all’interno di rimesse per automezzi, siti all’interno di 
centri abitati, non configurano casi di infrazione, ma saranno oggetto di se-
gnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

4) Nel caso in cui il contenitore del carburante sia posto su un mezzo mobile, 
hai verificato che esso abbia opportuna omologazione?

5) Le carcasse di automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, sono ricoverate  
sotto adeguate coperture, munite di pavimenti impermeabilizzati?

6) Nel caso in cui nella tua azienda  si producano reflui non assimilabili a quelli 
domestici, contenenti sostanze pericolose, sei in possesso dell’autorizzazione 
allo scarico, normalmente conservata nel Fascicolo aziendale, rilasciata dagli 
Enti preposti e rispetti le prescrizioni  ivi contenute?

 1 Martedì

 2 Mercoledì

 3 Giovedì

 4 Venerdì

 5 Sabato

 6 Domenica

 7 Lunedì

 8 Martedì

 9 Mercoledì

10 Giovedì

11 Venerdì

12 Sabato

13 Domenica

14 Lunedì

15 Martedì

16 Mercoledi

17 Giovedì

18 Venerdì

19 Sabato

20 Domenica

21 Lunedì

22 Martedì

23 Mercoledì

24 Giovedì

25 Venerdì

26 Sabato

27 Domenica

28 Lunedì

29 Martedì

30 Mercoledì

S. Ugo

S. Francesco

S. Riccardo

S. Isidoro

S. Vincenzo

V domenica di Quaresima

S. Ermanno

S. Alberto

Santa Maria

S. Terenzio

S. Stanislao

S. Giulio

Le Palme

S. Abbondio

S. Annibale

S. Lamberto

S. Aniceto

S. Galdino

S. Ermogene

Pasqua di resurrezione

Dell’Angelo

S. Caio

S. Giorgio

S. Fedele

S. Marco

Santa Ida

Sant’Angela Merici

Santa Valeria

Santa Caterina

S. Mariano

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

I CGO “AMBIENTE”
CONTINUANO A DOMANDARE

Protezione delle acque dalle sostanze pericolose
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ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati (Agro di Arborea)
ZO - Zone Ordinarie (Tutto il rimanente territorio regionale)

1) Nel caso tu abbia dei terreni compresi in tutto o in parte in ZVN, oppure 
nel caso in cui, essendo beneficiario di una o più Azioni del PSR - Misura 214 
(Pagamenti agroambientali), sia tenuto ad osservare i Requisiti minimi sui Fer-
tilizzanti nelle cosiddette ZO, hai rispettato, qualora su di essi distribuissi ef-
fluenti zootecnici, i seguenti obblighi di carattere:
 a) amministrativo: laddove richiesto, dipendente dai quantitativi di ef-
fluenti distribuiti, invio della comunicazione di utilizzazione degli effluenti 
zootecnici, redazione del Programma di fertilizzazione dei suoli (PUA), ecc.?
 b) strutturale: corretto e regolare stoccaggio in apposite strutture degli 
effluenti zootecnici, nel caso in cui non vengano distribuiti sui terreni in breve 
tempo, e, comunque, non prima di essere maturi? 
 c) agronomico: massimali di apporto di azoto per ettaro di SAU/anno,  
quantificati mediamente in Kg 170 nelle ZVN e in Kg 340 nelle ZO, e divieti 
spaziali e temporali di utilizzazione degli effluenti?
2) Hai osservato la corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti pa-
labili sul terreno (letame), impegnandoti a distribuirli uniformemente non ol-
tre i 15 giorni dal loro ammassamento in campo? 
N.B.: Nel caso vi sia introduzione di effluenti zootecnici nella tua azienda, devi 
essere in possesso, in qualità di acquirente, di una copia del documento di 
trasporto, oppure di due copie nel caso tu abbia anche eseguito il trasporto. 
 

1) Laddove i tuoi terreni, esclusi gli oliveti, lambiscano o siano attraversati dai 
corsi idrici superficiali, così come individuati e classificati nel Piano di gestione 
del distretto idrografico della Sardegna, hai conservato o realizzato ex novo le 
fasce tampone per una larghezza di metri 5, a partire dal cosiddetto “ciglio di 
sponda”, cioè dal punto più elevato dell’alveo ordinariamente attivo?
2) Sulle fasce tampone, inerbite o arbustive o arboree, naturali o costituite ex 
novo, hai osservato, salvo accesso a specifiche deroghe, i seguenti impegni, per 
una larghezza di metri 3 o 5, a seconda della classificazione del corso d’acqua 
presente nella tua azienda?
 a) divieto di effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche all’au-
mento della capacità filtrante della fascia (per es. erpicatura con erpici a denti);
 b) divieto di fertilizzazione inorganica (Codice di buona Pratica Agricola);
 c) divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (letami e liquami).
Il divieto di fertilizzazione  inorganica s’intende rispettato con limite di tre me-
tri in presenza di frutteti e vigneti inerbiti nei quali si attui la produzione inte-
grata o biologica.
N.B.: Gli effetti sanzionatori, dovuti alle infrazioni rilevate su questo stan-
dard, non vengono sommati a quelli eventualmente applicati sui corrispon-
denti impegni disattesi nelle aree ZVN o ZO, riguardo alla Direttiva nitrati.

 1 Giovedì

 2 Venerdì

 3 Sabato

 4 Domenica

 5 Lunedì

 6 Martedì

 7 Mercoledì

 8 Giovedì

 9 Venerdì

10 Sabato

11 Domenica

12 Lunedì

13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì

16 Venerdi

17 Sabato

18 Domenica

19 Lunedì

20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì

23 Venerdì

24 Sabato

25 Domenica

26 Lunedì

27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì

30 Venerdì

31 Sabato

S. Giuseppe

S. Cesare

S. Filippo

S. Silvano

S. Pellegrino

Santa Giuditta

S. Fulvio

S. Vittore

S. Gregorio

S. Antonino

S. Fabio

Santa Rossana

Sant’ Emma

S. Mattia

S. Achille

S. Ubaldo

S. Pasquale

S. Giovanni

S. Pietro

S. Bernardino

S. Vittorio

Santa Rita

S. Desiderio

Beata Vergine Maria Ausiliatrice

S. Urbano

S. Filippo

S. Agostino

S. Emilio

S. Massimo

S. Ferdinando

Visitaz. Beata Maria Vergine

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Protezione delle acque dall’inquinamento dai nitrati 
provenienti da fonti agricole (liquami, letami)

I CGO “AMBIENTE” 
CONTINUANO ANCORA A DOMANDARE

Le ZVN e le ZO s’incontrano con le Fasce tampone (BCAA)
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L’uso dei Prodotti Fitosanitari (PF) e loro coadiuvanti è un valido strumento di difesa 
delle colture. Tuttavia, le non corrette modalità di applicazione e di gestione azien-
dale producono effetti indesiderabili sull’ambiente, sugli operatori e sui consumatori.

1) Sei in possesso in azienda del Registro dei trattamenti (“quaderno di campagna”) o altra 
documentazione equivalente, correttamente aggiornato entro 30 giorni da qualsiasi tratta-
mento effettuato nel corso della coltivazione con PF e con relativi coadiuvanti? 
N.B.: In merito, ricordati che la relativa Scheda B, facente parte del Modello unico del 
Registro dei trattamenti, utilizzato in Sardegna, va compilata separatamente per ogni 
singola coltura agraria, specificando su di essa:
 a) elenco cronologico dei trattamenti eseguiti;
 b) denominazione e superficie della coltura (ettari) o tipologia di derrata a cui si   
  riferisce il singolo trattamento;
 c) data del trattamento;
 d) prodotto fitosanitario utilizzato e quantità (chilogrammi o litri);
 e) avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
 f) fasi fenologiche/agronomiche della coltura al momento del trattamento (per      
     verificare il rispetto delle condizioni d’uso prescritte dalle etichette). 
Il registro aziendale delle operazioni colturali, utilizzato dai beneficiari della Produzione 
integrata, sostituisce il Modello unico solamente per le colture a premio, previste dalla 
Misura 214 - Azione 6.

2) Durante i trattamenti, oltre ad aver usato PF ammessi e non revocati, hai rispettato le 
prescrizioni previste nell’etichetta dei prodotti impiegati, siano essi classificati o meno come 
molto tossici (T+), tossici (T) o nocivi (Xn)?
N.B.: Le prescrizioni riguardano l’utilizzo del PF e relativi coadiuvanti:
	  in dosi corrette e su colture ammesse;
	  in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
	  contro le avversità previste e nel rispetto dei tempi di carenza.
3) In azienda sei in possesso e utilizzi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), specifi-
catamente previsti per ogni tipologia di prodotto usato?
4) Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente dei Prodotti fitosanitari e relativi coadiu-
vanti e garantire il loro corretto immagazzinamento, è presente in azienda un sito di stoc-
caggio “a norma” (armadio/locale/magazzino), chiudibile, areato, con pavimento lavabile 
ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato con appropriato simbolo?
5) Nel caso di ricorso a contoterzista, hai conservato, oltre alle Schede di trattamento B e D, 
rispettivamente valide su colture e derrate, anche le relative Schede C ed E (Dichiarazioni), 
regolarmente compilate, per quanto di sua competenza, e firmate dallo stesso contoterzista?

N.B.: Specie nelle piccole aziende, può verificarsi che i trattamenti vengano eseguiti da 
altro soggetto, non configurabile come contoterzista. In questo caso,  deve essere presente 
in azienda una delega scritta,  firmata dal titolare aziendale.

 1 Domenica

 2 Lunedì

 3 Martedì

 4 Mercoledì

 5 Giovedì

 6 Venerdì

 7 Sabato

 8 Domenica

 9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

Ascensione del Signore

S. Marcellino

S. Carlo

S. Quirino

S. Bonifacio

S. Norberto

S. Roberto

Pentecoste

S. Primo

Santa Marcella

S. Barnaba

S. Guido

S. Antonio

S. Eliseo

SS. Trinità

S. Aureliano

S. Gregorio

Santa Marina

S. Gervasio

S. Silverio

S. Luigi

Corpus Domini

S. Lanfranco

S. Giovanni

S. Guglielmo

S. Vigilio

S. Cirillo

S. Attilio

SS. Pietro e Paolo

SS. Primi Martiri

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Immissione in commercio dei Prodotti Fitosanitari (PF)
- Obblighi validi per tutte le aziende -

I CGO “SANITA’ PUBBLICA 
E SALUTE DELLE PIANTE” 

DOMANDANO
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1) Nel caso in cui in azienda utilizzassi PF classificati molto tossici (T+), tossici 
(T) o nocivi (Xn), 
 a) sei in possesso dell’Autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei   
      prodotti (“patentino verde”) in corso di validità? 

 b) sono presenti in azienda le fatture e le copie dei moduli di acquisto,   
      regolarmente conservate per almeno 1 anno dalla data di acquisto?
 
N.B.:   I moduli di acquisto (1 copia presso il rivenditore), devono contenere:
	  le informazioni sui prodotti acquistati;
	  le generalità dell’acquirente (titolare o contoterzista o consulente) e  
     gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione dei   
    PF con classificazione di pericolo di T+, T, Xn.
2) Nel caso in cui non disponessi del “patentino verde” e ti rivolgessi ad un con-
toterzista per l’acquisto e l’utilizzo sui tuoi terreni dei PF molto tossici, tossici e 
nocivi, hai  compilato e sottoscritto valido contratto?

 1 Martedì

 2 Mercoledì

 3 Giovedì

 4 Venerdì

 5 Sabato

 6 Domenica

 7 Lunedì

 8 Martedì

 9 Mercoledì

10 Giovedì

11 Venerdì

12 Sabato

13 Domenica

14 Lunedì

15 Martedì

16 Mercoledì

17 Giovedì

18 Venerdì

19 Sabato

20 Domenica

21 Lunedì

22 Martedì

23 Mercoledì

24 Giovedì

25 Venerdì

26 Sabato

27 Domenica

28 Lunedì

29 Martedì

30 Mercoledì

31 Giovedì

S. Teobaldo

S. Ottone

S. Tommaso

Santa Elisabetta

S. Antonio M.Z.

Santa Maria Goretti

Santa Edda

Santa Priscilla

S.Armando

Santa Silvana

S. Benedetto

S. Fortunato

S. Enrico

S. Camillo

S. Bonaventura

N.S. del Carmelo

S. Alessio

S. Calogero

Santa Giusta

S. Elia

S. Lorenzo

Santa Maria Maddalena

Santa Brigida

Santa Cristina

S. Giacomo

SS. Anna e Gioacchino

Santa Liliana

S. Nazario

Santa Marta

S. Pietro Crisologo

S. Ignazio di Laconi

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

I CGO “SANITA’ PUBBLICA 
E SALUTE DELLE PIANTE” 

CONTINUANO A DOMANDARE

Immissione in commercio dei Prodotti Fitosanitari (PF)
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano PF classificati -

Requisito minimo relativo all’uso di Prodotti Fitosanitari

NB: In Sardegna, attualmente, il servizio sul controllo funzionale delle mac-
chine irroratrici è assicurato, su incarico della Giunta regionale, dall’Agenzia 
Laore Sardegna. 
Se interessato al servizio, reso in forma gratuita, devi compilare un apposito 
modulo in tutte le sue parti e inviarlo per posta elettronica o presentarlo diret-
tamente presso l’Ufficio Laore a te più vicino.
L’Agenzia Laore, in funzione delle domande pervenute, predispone un calen-
dario di interventi per i diversi territori, con il coinvolgimento di 3 nuclei di 
tecnici specializzati e con il supporto degli Sportelli Unici Territoriali (SUT).
Prima che i tecnici Laore possano verificare in azienda lo stato di salute, di 
funzionalità e di efficienza della macchina irroratrice, rilasciandoti, in caso 
positivo, regolare “Attestato”, dovrai eseguire con attenzione su di essa alcune 
verifiche tecniche, quali, per esempio, lo stato di usura degli ugelli, del mano-
metro, la funzionalità degli antigoccia, la tenuta di tubazioni e raccordi, ecc.

Per maggiori informazioni puoi anche andare sul sito
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/servizi/consulenza.html

1) Nel caso in cui beneficiassi di uno o più Pagamenti Agroambientali (PSR -
 Misura 214), al fine di ridurre la dispersione di sostanze altamente inquinanti, 
oltre che i costi aziendali, hai rispettato l’obbligo di sottoporre le macchine ir-
roratrici ad un controllo funzionale,
	  entro il 31 dicembre dell’anno successivo, qualora l’impegno sia stato  
     attivato dopo il 2009?
	  con cadenza almeno quinquennale, dopo il 1° controllo?  
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Le produzioni agricole necessitano, durante tutto il percorso produttivo, di un costan-
te e vigile controllo, a tutela della loro sanità e salubrità. 
Il rispetto delle basilari norme contenute nel “pacchetto igiene”, l’osservanza delle 
prescrizioni fitosanitarie, un buon governo aziendale sulla gestione delle sostanze 
pericolose, un’ordinaria realizzazione delle analisi sulle piante e sui prodotti vege-
tali, oltre che l’ordinata tenuta delle relative registrazioni, saranno “garanti” della 
salubrità delle derrate agroalimentari e, dunque, della salute dei cittadini.

1) In qualità di Operatore del Settore Alimentare (OSA), al fine di evitare ogni possi-
bile contaminazione delle derrate prodotte, garantisci in tutte le fasi di produzione, 
trasformazione e commercializzazione la loro separazione dalle sostanze pericolose, 
conservando quest’ultime in idonei locali e/o armadietti chiusi a chiave? 
N.B.: Le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolo-
se, compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, Prodotti Fitosanitari, ecc.,  
sono, quindi, verificate in diversi ambiti di controllo:
 a) per le problematiche relative al pericolo di contaminazione delle derrate   
 prodotte ed immagazzinate, come da quesito precedente;
 b) per le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acqui-  
 fere), come da requisiti aziendali trattati nel mese di aprile;
 c) per  la corretta conservazione delle quantità di Prodotti Fitosanitari
 acquistati e immagazzinati, come esposto nei mesi di giugno e luglio.
 
2) Conservi in azienda, regolarmente aggiornate, le registrazioni relative ai risultati di 
ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbiano una rilevanza ai 
fini della salute umana? 

3) Hai conservato in azienda, regolarmente aggiornato, il Registro dei trattamenti 
(“quaderno di campagna”) effettuati nel corso della stagione di coltivazione, sul quale, 
in particolare, sono annotate le registrazioni delle fasi fenologiche/agronomiche (se-
mina o trapianto, inizio fioritura, raccolta, ecc.) durante le quali sono avvenuti gli in-
terventi fitosanitari?
N.B.: Se fai parte di una cooperativa di produttori che acquista ed effettua tratta-
menti con i  PF per conto dei propri  soci (con personale e mezzi della cooperativa), 
tieni presente che il Registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà es-
sere conservato presso la sede sociale dell’organizzazione e dovrà essere compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante della medesima, previa delega rilasciata dai 
singoli soci.

4) Nella tua azienda, oltre ad aver adeguatamente istruito le eventuali maestranze, 
in particolare sulla corretta manipolazione delle derrate  alimentari, hai assicurato il 
rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari delle strutture  e degli impianti, oltre che 
le garanzie ambientali (suolo, aria, acqua, ecc.)?

 1 Venerdì

 2 Sabato

 3 Domenica

 4 Lunedì

 5 Martedì

 6 Mercoledì

 7 Giovedì

 8 Venerdì

 9 Sabato

10 Domenica

11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì

15 Venerdì

16 Sabato

17 Domenica

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica

25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato

31 Domenica

S. Alfonso

S. Eusebio

Santa Lidia

S. Nicodermo

S. Osvaldo

Trasfiguraz. Nostra Signora

S. Gaetano

S. Domenico

S. Fermo

S. Lorenzo

Santa Chiara

S. Giuliano

S. Ippolito

S. Alfredo

Assunzione Maria Vergine

S. Rocco

S. Giacinto

Sant’ Elena

S. Ludovico

S. Bernardo

S. Pio

Santa Maria Regina

Santa Rosa

S. Bartolomeo

S. Ludovico

S. Alessandro Martire

Santa Monica

S. Agostino

Martirio San Giovanni

Santa Faustina

S. Aristide

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Rintracciabilità e sicurezza alimentare

I CGO “SANITA’ PUBBLICA 
E SALUTE DELLE PIANTE” 

CONTINUANO ANCORA A DOMANDARE
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Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 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 sul territorio. 
Il legislatore europeo esorta l’imprenditore agricolo ad operare nella propria  azien-
da tramite “virtuose operazioni agricole e ambientali”, sostenendo e “dando credi-
to” al  territorio (“bene pubblico”) nella sua interezza, a vantaggio e a godimento 
delle generazioni future.
In particolare, alcuni impegni rispondono al “patto di solidarietà”, stabilito nel 2005 
fra il legislatore europeo e l’imprenditore agricolo, quando il sostegno aziendale 
venne garantito dal riconoscimento del Pagamento unico disaccoppiato dalla pro-
duzione.
Esso, tuttavia, prevedeva, come contropartita, la “condizione” di rispettare, fra l’al-
tro, una serie di requisiti di carattere agronomico e ambientale, in particolare in 
quelle aree marginali, dove l’uso dei terreni non è ritenuto economicamente vantag-
gioso.
Il suolo dell’azienda, e l’habitat in genere, inteso come “capitale fondiario”, conti-
nuerà a dare in futuro fruttuosi “interessi”, purché lo si preservi e conservi in maniera 
oculata e saggia.

1) In tutte le superfici agricole della tua azienda, hai rispettato gli obblighi norma-
tivi di:
 a)  non eseguire livellamenti privi di autorizzazione?
 b) non eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto   
 a secco, oppure da una scarpata inerbita, intervenendo anche mediante   
 idonea manutenzione?
 c) manutenere la rete idraulica scolante aziendale (scoline e canali colletto- 
 ri), presente ai margini dei campi, e la baulatura, se presente, al fine di   
 garantire l’efficienza e la funzionalità dello sgrondo delle acque?

N.B.: Riguardo all’impegno c), in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il 
ridisegno della rete scolante. E’, tuttavia, obbligatorio il mantenimento della nuo-
va rete scolante.

2) Tenuto conto delle condizioni del suolo della tua azienda, del clima e in assenza 
di sistemazioni idrauliche, nei terreni che manifestano fenomeni erosivi, eviden-
ziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli),  assicuri ordinariamente una 
copertura vegetale nell’intervallo di tempo compreso fra il 1° dicembre e il 28 feb-
braio?

N.B.: Tieni presente che:
	  in alternativa al suddetto impegno, che presuppone il divieto di aratura,   
 puoi adottare tecniche di protezione del suolo, come la discissura    
 o la ripuntatura, che evitano il  rivoltamento degli strati del terreno;
	  nei predetti terreni vige il divieto di lavorazioni di affinamento (per esempio,    
 fresatura, frangizollatura) per 90 giorni consecutivi, a partire dal 1° dicembre;
	  nelle superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o di re-impianto di   
 vigneti sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.

 1 Lunedì

 2 Martedì

 3 Mercoledì

 4 Giovedì

 5 Venerdì

 6 Sabato

 7 Domenica

 8 Lunedì

 9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

S. Egidio

S. Elpidio

S. Marino

Santa Rosalia

S. Vittorino

S. Petronio

Santa Regina

Nativ. Beata Vergine Maria

S. Sergio

S. Nicola

S. Diomede

S. Guido

S. Maurilio

Esaltaz. S. Croce

Beata Vergine Addolorata

S. Cipriano

S. Roberto

Santa Sofia

S. Gennaro

Santa Candida

S. Matteo

S. Maurizio

S. Pio da Pietralcina

S. Pacifico

Sant’Aurelia

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo

S. Vencenslao

SS. Michele, Gabriele e Raffaele

S. Girolamo
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LE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (BCAA) DOMANDANO

Proteggere il suolo dall’erosione
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La struttura rappresenta “l’architettura” del suolo, cioè la modalità con cui le diverse 
particelle di terreno si aggregano e si organizzano formando dei grumi, intervallati da 
degli spazi, occupati da aria e acqua, che ne costituiscono la cosiddetta “porosità”. 
In mancanza di una “struttura” così organizzata, sostituita a volte da “una suola di la-
vorazione” asfittica, dovuta al compattamento delle particelle a seguito del passaggio, 
per esempio, dei mezzi meccanici su terreno bagnato, il suolo non è più in grado di 
assicurare i regolari equilibri fisiologici e vitali degli organismi animali e vegetali.

 

Lo stato di tempera del terreno viene raggiunto quando le particelle che lo co-
stituiscono, per mezzo dell’acqua ivi contenuta, raggiungono un equilibrio fra la 
condizione in cui le stesse particelle tendono ad aggregarsi (stato di «plasticità») 
e quella in cui non riescono ad amalgamarsi (stato di «coesione»).
Si deve, pertanto, evitare l’aratura in terreni troppo bagnati, prevenendo, tra 
l’altro,  l’adesività agli organi lavoranti delle zolle, che, allo stato secco, risulte-
rebbero troppo compatte e di difficile disgregazione.

1) E’ presente in azienda l’autorizzazione (concessione, licenza di attingimento) per 
l’uso dell’acqua a scopo irriguo, a titolo oneroso o gratuito, rilasciata dall’Autorità 
competente, oppure puoi dimostrare il corretto avvio dell’iter procedurale per il ri-
lascio di tale autorizzazione?

N.B.: Ricordati che le competenze al rilascio dell’autorizzazione (pluriennale, annuale, 
stagionale) dell’uso dell’acqua a scopo irriguo, distinta in base alla provenienza e alla 
portata richiesta, sono in capo a: 
 a) Consorzio di bonifica, per le aree ad esso assoggettate;
 b) Genio civile, per le acque  sotterranee con portata superiore a 10 litri/sec    
 e/o,  nel caso di emungimento da fiumi o laghi, fino ad un max di 100 l/sec;
 c) Provincia, su acque sotterranee con portata inferiore a 10 litri/sec, oppure   
 per attingimento da acque superficiali avente periodo di concessione    
 limitato alla stagione irrigua e per piccole portate inferiori a 10 litri/sec.

 1 Mercoledì

 2 Giovedì

 3 Venerdì

 4 Sabato

 5 Domenica

 6 Lunedì

 7 Martedì

 8 Mercoledì

 9 Giovedì

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì

24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì

31 Venerdì

Santa Teresa

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo

S. Francesco d’Assisi

S. Placido

S. Bruno

N.S. del Rosario

Santa Reparata

S. Ferruccio

S. Daniele

S. Firmino

S. Serafino

S. Edoardo

S. Callisto

Santa Teresa

Sant’Edvige

S. Rodolfo

S. Luca

S. Isacco

S. Irene

Sant’Orsola

S. Donato

S. Giovanni da C.

S. Antonio

Santa Daria

S. Evaristo

S. Fiorenzo

S. Simone

S. Massimiliano

S. Germano

Santa Lucilla

Laore
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Mantenere la struttura del suolo 

Gestione delle risorse idriche

LE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (BCAA)

CONTINUANO A DOMANDARE

1) In tutte le superfici agricole aziendali, hai assicurato un uso 
adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno, garan-
tendo, tra l’altro, che le medesime avvengano in condizioni di 
umidità appropriate del terreno (“stato di tempera”), tali da 
evitare il deterioramento della struttura del suolo?
N.B.: Lo “stato di tempera”, che in altri termini significa il 
“raggiungimento di condizioni di umidità appropriate”, va-
ria a seconda della tipologia del terreno (sabbioso, argilloso, 
limoso, ecc.). 
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Al fine di evitare l’abbandono progressivo delle superfici agricole, la diffusione di 
piante infestanti, la formazione di potenziali  inneschi di incendi, in particolare 

nelle condizioni di siccità, oltre  che di mantenere un equilibrato sviluppo vegeta-
tivo degli impianti secondo le forme e gli usi locali,

1) in tutte le superfici della tua azienda non ordinariamente coltivate e gestite, ad 
esclusione degli oliveti e vigneti,  hai effettuato, almeno una volta all’anno, lo sfal-
cio della copertura vegetale indesiderata, sapendo che, in alternativa, è ammesso 
l’intervento di trinciatura?
N.B.: Le operazioni di sfalcio o trinciatura sono vietate nel periodo compreso fra 
il 15 maggio e il 15 settembre. Tuttavia, esse  possono essere eseguite in deroga 
alle epoche stabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e, quindi, 
la successiva disseminazione. E’, comunque, escluso qualsiasi intervento che com-
porti la rottura del cotico erboso.
2) sul tuo oliveto hai eseguito:
	  la potatura, almeno una volta ogni 5 anni?
	  l’eliminazione della vegetazione infestante e la spollonatura con caden-  
 za almeno triennale?
3) sul tuo vigneto hai eseguito:
	  la potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno?
	  l’ eliminazione della vegetazione infestante con cadenza almeno triennale?
4) Inoltre, ai fini di assicurare un livello minimo di mantenimento degli oliveti e 
delle singole piante di olivo, hai osservato  il divieto di estirpazione delle piante, 
salvo deroghe consentite in caso di reimpianto o di estirpazione autorizzato/a dalla 
Camera di Commercio, qualora, per esempio, si accerti anche la permanente im-
produttività o l’eccessiva fittezza dell’impianto?
5)  Infine, in tutte le superfici agricole è stato osservato il rispetto:
 a) delle norme attuative del vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR),    
 di cui al DPReg del 7  settembre 2006, n° 82?
 b) del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del    
 paesaggio, compresa la non eliminazione dei muretti a secco, siepi, stagni,   
 alberi isolati in gruppo o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti   
 con più di 30 anni di impianto, colture  terrazzate, categorie di copertura    
 vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza, ecc.?
N.B.: Ai fini dell’individuazione e mantenimento dell’elemento caratteristico del 
paesaggio, è stabilita una lunghezza lineare minima di almeno 25 metri. 

  Tieni presente che sui predetti obblighi intervengono delle deroghe, qualora:
	  vi siano motivazioni di ordine fitosanitario, riconosciute dalle Autorità   
 competenti;
	  si intervenga per l’eliminazione di soggetti arborei o arbustivi apparte-  
 nenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. robinia   
 pseudoacacia), o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

 1 Sabato

 2 Domenica

 3 Lunedì

 4 Martedì

 5 Mercoledì

 6 Giovedì

 7 Venerdì

 8 Sabato

 9 Domenica

10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

Tutti i Santi

Commemorazione dei Defunti

S. Martino

S. Carlo

S. Zaccaria

S. Leonardo

S. Ernesto

S. Goffredo

S. Oreste

S. Leone

S. Martino

S. Renato

S. Diego

S. Giocondo

S. Arturo

Santa Margherita di S.

Santa Elisabetta

S. Oddone

S. Fausto

S. Benigno

Presentaz. Beata Vergine Maria

S. Cecilia

S. Clemente

Santa Flora

Santa Caterina d’Aless.

S. Corrado

S. Massimo

S. Giacomo

S. Saturnino

S. Andrea

Laore
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LE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (BCAA) CONTINUANO

ANCORA A DOMANDARE

Mantenere il livello minimo dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat 
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Gentilissimo imprenditore agricolo, 
ti ricordo che con la sottoscrizione di alcune domande, volte all’ottenimento di 
premi e sostegni comunitari, ti è stato consegnato, affinché ne fossi a conoscenza, 
l’elenco degli obblighi sulla Condizionalità, “pertinenti” la tua azienda. 
Nel caso in cui venissi assoggettato ad un controllo aziendale sull’osservanza dei 
predetti obblighi, sappi che le infrazioni eventualmente riscontrate comportano la 
progressiva riduzione o la revoca degli aiuti da te percepiti nell’anno del controllo 
e, in taluni casi, di quelli che avresti dovuto percepire nell’anno successivo. 
Ti informo che le infrazioni, in via ordinaria, sono considerate come commesse per 
“Negligenza” e  “quantificate” e graduate attraverso gli Indici di verifica (Portata, 
Gravità e Durata), come definiti nella Circolare AGEA, citata nel mese di gennaio.
Alcune infrazioni, di lieve entità, hanno carattere di “inadempienze d’importanza 
minore”, che, se sanate entro un tempo prefissato, tramite “azione correttiva”, non 
comportano effetti sui tuoi premi aziendali.  
Laddove tu ripetessi l’inosservanza e non eseguissi l’azione correttiva sulle mede-
sime inadempienze, le disposizioni prevedono che l’infrazione debba essere consi-
derata “intenzionale”. In questi casi, la percentuale sanzionatoria graverebbe sul 
“montante” dei tuoi premi con una percentuale pari al 20%. 
L’intenzionalità, oltre al caso sopra esposto, può essere attribuita anche diretta-
mente dagli Enti preposti al controllo, qualora riscontrino, “durante la verifica 
degli impegni da te assunti”,  gravi e vaste inadempienze, che in alcune circostan-
ze possono produrre effetti extra-aziendali. 
Al termine degli accertamenti amministrativi e degli esiti di verifica in loco, le per-
centuali di infrazioni così calcolate agiscono su uno specifico e cumulativo calcolo, 
producendo la sanzione totale gravante sulla tua azienda.
Ti consiglio, pertanto, seppure ti venga richiesta una maggiore attenzione nella 
gestione aziendale:
a) di osservare gli impegni assunti,  a garanzia della tutela dell’ambiente, dei tuoi 
terreni, delle tue piante e della sanità pubblica, così da  metterti al riparo da qual-
siasi applicazione sanzionatoria;
b) di curare il puntuale aggiornamento del fascicolo aziendale in tutte le  dinami-
che e operazioni gestionali della tua azienda, riguardanti, oltre i dati identificativi 
e colturali delle superfici agricole, eventuali dichiarazioni/autorizzazioni/compi-
lazioni, attinenti, ad esempio:
	  l’uso di sostanze pericolose e il loro relativo smaltimento;
	  l’utilizzazione di Prodotti Fitosanitari;
	  la dichiarazione delle superfici vitate (modello B1);
	  l’utilizzo delle acque per fini irrigui;
	  eventuali deroghe agli obblighi, consentite dalla normativa vigente in   
 materia di rispetto della Condizionalità;
c) di farti assistere, durante l’eventuale controllo, da un tecnico di tua fiducia, che 
ti supporti con competenza sugli aspetti legislativi, agronomici e amministrativi, 
legati alle “nuove regole” che ti sono state affidate.

Fiduciosa sulla piena osservanza degli obblighi, che ti accompagneranno nel-
la tua “salita in agricoltura”, ti auguro un sereno mese “de Nadale”. 
        La Condizionalità

 1 Lunedì

 2 Martedì

 3 Mercoledì

 4 Giovedì

 5 Venerdì

 6 Sabato

 7 Domenica

 8 Lunedì

 9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì

S. Ansano

Santa Bibiana

S. Francesco Saverio

Santa Barbara

S. Giulio

S. Nicola vescovo

S. Ambrogio

Immacolata Concezione

S. Siro

N. S. di Loreto

S. Damaso

Santa Giovanna

Santa Lucia

S. Pompeo

S. Valeriano

Sant’Albina

S. Lazzaro

S. Graziano

Santa Fausta

S. Liberato

S. Pietro Canisio

Santa Francesca

Santa Vittoria

S. Delfino

Natale del Signore

S. Stefano

S. Giovanni AP.

SS. Innocenti Martiri

S. Tommaso

S. Eugenio

S. Silvestro

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

CONTROLLI E SANZIONI: 
LA CONDIZIONALITA’ TI SCRIVE
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BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

1.1
a Realizzazione solchi acquai temporanei (o livellari) Seminativi posti in terreni declivi, che

presentano fenomeni erosivi
b Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

Tutte le superfici agricole
c Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura

1.2

a Assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata,
durante tutto l’anno

Seminativi posti in terreni declivi, 
che presentano fenomeni erosivi, non più

utilizzati a fini produttivi

b

Assicurare la presenza di una copertura vegetale, nell’intervallo di tempo
compreso fra il 15 gennaio e il 14 aprile Seminativi e pascoli

1.3 a

Assicurare la presenza di una copertura vegetale, nell’intervallo di tempo
compreso fra il 1° dicembre e il 28 febbraio

Colture permanenti

Mantenimento dei terrazzamenti Tutte le superfici agricole

STANDARD IMPEGNI OBBLIGHI E DIVIETI SUPERFICI INTERESSATE

Norma 1: Misure per la protezione del suolo

Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

2.1 a Divieto di abbruciamento delle stoppie Seminativi 
Superfici non più utilizzate a fini produttivi (SIC e ZPS)

2.1 a Avvicendamento delle colture Seminativi 

Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

3.1 a Uso adeguato delle macchine agricole Tutte le superfici agricole 

Norma 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

4.1 a Protezione del pascolo permanente Pascoli permanenti 

4.2 a Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata Tutte le superfici non ordinariamente coltivate 

4.3 a Mantenimento degli oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative Oliveti e vigneti 

4.4 a Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Tutte le superfici agricole 

4.5 a Divieto di estirpazione degli olivi Oliveti

4.6 a Densità o carico di bestiame minime e/o regimi adeguati Pascoli permanenti 

Norma 5: Protezione delle acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestione delle risorse idriche

5.1 a Rispetto procedure autorizzazione emungimento acqua Tutte le superfici agricole 

5.2 a Introduzione/conservazione fasce tampone lungo alcuni corsi idrici
Tutte le superfici agricole, ad esclusione degli 

oliveti e dei pascoli permanenti 

Quadro riassuntivo degli standard e delle relative 
superfici agricole interessate.



Agenzia Laore Sardegna 
Servizio Coltivazioni erbacee, cerealicole, foraggere e industriali 

Area di supporto in materia di Condizionalità 
Via Baldedda, 11 - 07100 - Sassari 

Telefono: 079 2558265 – 348 2363077
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