
PSR SARDEGNA 2007-2013
Asse 1 - Misura 111

“Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze 
scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti  dei settori agricolo,  alimentare e forestale”.

CHI SONO I DESTINATARI
DELLA CONDIZIONALITA’?

Gli imprenditori agricoli che beneficiano di: 

√ Premio Unico Aziendale (“sostegno ai redditi”); 

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

√ Premi su alcune Misure dell’Asse 2 - PSR 2007-2013 
(per esempio: Indennità compensative, Benessere ani-
male, Pagamenti agroambientali attraverso le Azioni di 
Agricoltura biologica, Produzione integrata, Difesa del 
suolo, Tutela delle risorse genetiche in via di estinzione, 
Tutela della gallina prataiola); 

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

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, i co-
siddetti Requisiti Minimi (RM) relativi all’uso dei:

√ Fertilizzanti (Gestione effluenti zootecnici in aziende si 
tuate nelle Zone Ordinarie - ZO); 

√ Prodotti Fitosanitari (Verifica funzionale, con cadenza al-
meno quinquennale, delle attrezzature per l’irrorazione).

 LA CONDIZIONALITÀ: RICORDA IL TUO IMPEGNO!
Il sottoscritto imprenditore agricolo………………, apponendo 
la propria firma nella domanda di concessione di pagamenti diret-
ti e/o in quella richiedente premi in base ad alcune Misure del PSR 
2007-2013 (Asse 2), dichiara di aver preso visione degli obblighi 
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________________________

La Condizionalità: come “salire” in agricoltura!

Impegni

√ personale sufficiente, avente adeguate capacità, conoscenze e
 competenze professionali;
√ ispezione giornaliera dei capi e, in presenza di animali feriti e/o 

malati, immediate e appropriate cure sanitarie;
√ corretto dimensionamento degli edifici e dei locali di stabula-

zione, tali da permettere, a seconda delle specie allevate, adeguati 
spazi e libertà di movimento dei capi, sia che vengano allevati sin-
golarmente che in gruppo;

√ scelte mirate sulla tipologia/posa in opera dei materiali costrutti-
vi dei locali, fra cui quelli destinati ai pavimenti e all’isolamento,

 e delle attrezzature, tali da non causare danni e ferite agli animali;

Impegni

 Identificazione e registrazione degli animali
√ comunicazione di inizio attività alla ASL, tramite il SUAP, al fine 

di ottenere il codice aziendale;
√  tenuta del Registro aziendale (“registro di stalla”), regolarmente
  aggiornato;
√ comunicazione annuale della consistenza dell’allevamento (“censi-

mento”) entro il 31 marzo (ovi-caprini e suini);
√  tenuta e regolare compilazione del Modello 4 (“foglio rosa”) du-  

 rante la movimentazioni dei capi;
√  marcatura individuale dei capi;
√  regolare compilazione e detenzione delle “cedole identificative”
 (bovini).
  Divieto di somministrazione agli animali di ormoni ed     

estrogeni
  Denuncia alla ASL di alcune malattie infettive
  Rintracciabilità e sicurezza alimentare
√  garanzia della qualità degli alimenti in tutte le fasi di produzione, 
   trasformazione e commercializzazione;
√  corretto stoccaggio degli alimenti e mangimi, separati dalle
  sostanze pericolose;
√  rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari delle strutture e
  degli impianti;
√  rispetto e vigilanza sulle condizioni di buona salute degli animali;
√  registrazioni sulla natura e origine degli alimenti, mangimi e
  prodotti medicinali veterinari;
√ registrazioni di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti  

 vegetali;
√  tenuta del Manuale per la rintracciabilità del latte (produzione
  latte fresco).

Impegni

Salvo deroghe, alcune delle quali richiedenti specifiche autorizzazioni:

 Proteggere il suolo dall’erosione
√ realizzazione di solchi acquai temporanei (su seminativi declivi
 con fenomeni erosivi);
√ manutenzione della rete idraulica, dei canali collettori perime-

trali all’azienda e della baulatura, se esistente;
√ divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
√ divieto di  esecuzione di livellamenti non autorizzati;
√ copertura vegetale tutto l’anno, naturale o  seminata (su seminati-

vi dismessi declivi che manifestano fenomeni erosivi);
√ copertura vegetale per 90 gg. consecutivi tra il 15 gennaio e
      il 14 aprile su seminativi e pascoli e tra il 1° dicembre e il 28
 febbraio su colture permanenti;
√ divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 gg.
 consecutivi a partire dal 15 gennaio sui seminativi e dal 1° dicembre
 sulle colture permanenti.
 Conservare la sostanza organica del suolo 
√ divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
√  divieto di monosuccessione di alcuni cereali oltre i cinque anni.
 Mantenere la struttura del suolo
√ lavorazioni meccaniche del terreno  in stato di “tempera”.
 Assicurare il mantenimento degli habitat
√ divieto di riduzione/conversione delle superfici a pascolo perma-

nente;
√ lotta alla propagazione di vegetazione indesiderata nei terreni
 incolti  tramite sfalcio, pascolamento o trinciatura;
√ mantenimento e cura degli oliveti e dei vigneti in buone condi-

zioni vegetative;
√ mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 

(muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monu-
mentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture 
terrazzate, ecc.), come previsto dal PPR vigente;

√ divieto di estirpazione degli olivi;
√ carico di bestiame su superfici a pascolo compreso fra  0,2 e 
 4 UBA/ettaro/anno.
 Proteggere e gestire le risorse idriche
√ rispetto delle procedure di autorizzazione sull’uso dell’acqua 

per scopi irrigui  secondo disposizioni/autorizzazioni dei Consorzi 
di bonifica, Provincie o Genio civile;

√ introduzione e/o conservazione di “fasce tampone” lungo alcuni   
corsi d’acqua regionali, osservando su di esse le limitazioni riguar-
do alle lavorazioni, oltre che all’uso di fertilizzanti inorganici e con-
cimazioni organiche (letami, liquami).

N.B. I testi di questo documento riporta-
no in maniera sintetica le specifiche di-
sposizioni della normativa in materia di 
Condizionalità, alle quali si rimanda per 
maggiori approfondimenti.
A tal riguardo, tutti gli imprenditori pos-
sono recarsi presso gli Sportelli Unici 
Territoriali (SUT) dell’Agenzia Laore 
Sardegna e/o visitare il sito

 www.sardegnaagricoltura.it

 Immissione in commercio dei Prodotti Fitosanitari (PF)
√ tenuta e corretto aggiornamento del Registro dei trattamenti
 (“quaderno di campagna”) per qualsiasi intervento fitosanitario;
√ corretto immagazzinamento dei PF in uso (“sito a norma”) e dei 
 suoi residui (“deposito  temporaneo”);
√ corretta modalità di impiego dei PF, come da etichetta del prodotto;
√ uso di PF ammessi e non revocati;
√ presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
√ disponibilità e validità del “patentino verde” ;
√ regolare tenuta delle fatture e dei moduli d’acquisto ( per almeno 

1 anno) dei PF molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn).

√ predisposizione negli edifici di idonei accorgimenti per garantire
 adeguati parametri climatici (temperatura, umidità), sufficiente 

luminosità e assenza di rumori;
√ necessario riparo dalle intemperie sugli animali custoditi al di fuori 

dei fabbricati; 
√ igiene, pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e degli
 utensili;
√ garanzia alimentare e idrica. Ogni capo, allevato singolarmente o 

in gruppo, deve ricevere, secondo la specie, l’età, il peso e il periodo 
fisiologico, un’ adeguata, equilibrata e sana razione alimentare, ol-
tre a un abbeveraggio sufficiente e di qualità.

√ controllo e certificazione di tempi e metodologie utilizzate nell’ese-
cuzione di eventuali mutilazioni;

√ ordinata tenuta e conservazione dei registri dei trattamenti tera-
peutici (per almeno tre anni).

CGO - AMBIENTE
I beni ambientali non sono inesauribili e rinnovabili. Un loro 
continuo ed errato utilizzo e/o consumo produrranno sugli habitat, 
sulle biodiversità e sulle risorse idriche dei danni irreparabili, “debiti” 
ereditabili dai nostri figli. Pertanto, gli imprenditori agricoli, oltre 
che garantire i prodotti alimentari, sono chiamati, quali “sentinelle” e 
“custodi”, a prevenire l’inquinamento e custodire l’ambiente nel ter-
ritorio in cui operano. 

CGO -  SICUREZZA ALIMENTARE 
Le produzioni agricole necessitano, durante tutto il percorso produttivo,
di un costante e vigile controllo, a tutela della loro sanità e salubrità.
L’ identificazione e registrazione dei singoli capi di bestiame, l’osser-
vanza delle prescrizioni fitosanitarie e il rispetto delle basilari norme 
contenute nel “pacchetto igiene” saranno “garanti” della salubrità dei 
prodotti agroalimentari e,  dunque, della salute dei cittadini.

CGO - BENESSERE  DEGLI ANIMALI
Ogni animale, specie se allevato in stato di stabulazione, deve disporre
e beneficiare dei “requisiti minimi” di protezione che garantiscano la 
“libertà” dalla fame e dalla sete, dal dolore e dalle malattie, dal disagio 
termico e fisico, dalle paure. Il “benessere animale”, oltre che segno 
di “sostenibilità” dei capi presenti in azienda,  si tradurrà nell’alleva-
mento in produzioni di maggior  livello quali - quantitativo.

BCAA - BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE  E AMBIENTALI

Mirati interventi agronomici e ambientali (“standard”), rivolti a pre-
servare e conservare il “capitale” suolo e il “forziere” habitat, oltre che 
valorizzare il  “bene pubblico”, a godimento e fruizione delle genera-
zioni future, sono condizioni essenziali per maggiori rese e produt-
tività aziendali.

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.

LA CONDIZIONALITA’: CHE COSA E’?
La Condizionalità, “nata” il 1° gennaio 2005 a seguito dell’entrata 
in vigore della riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC), 
è un “patto di solidarietà” stabilitosi fra l’Unione Europea e gli im-
prenditori agricoli, i quali, sostenuti attraverso il Premio unico,  si 
sono impegnati a rispettare, come contropartita e ognuno secon-
do la specifica tipologia aziendale, gli obblighi della Condiziona-
lità. 
Questi riguardano un insieme di normative a tutela dell’Ambien-
te, della Sanità pubblica, della Salute delle piante e degli animali, 
dell’Igiene e benessere degli animali (gli Atti dei Criteri di Gestio-
ne Obbligatori - CGO) e alcuni impegni minimi sulle Buone pra-
tiche agronomiche a difesa del suolo, dell’habitat e delle risorse 
idriche (gli Standard delle Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali - BCAA). 

Impegni

 Rete “Natura 2000” - SIC (Siti di Interesse Comunitario) 

e ZPS (Zone di Protezione Speciale)

√ tutelare l’habitat e proteggere la fauna selvatica secondo quan-
to previsto dai Piani di Gestione (PdG), realizzati sul territorio, in 

accordo con le popolazioni locali, e approvati dalla Regione;

√ acquisire, in caso di interventi aziendali (costruzioni, miglioramenti  
fondiari, ecc.),  le autorizzazioni  e/o la Valutazione di Incidenza 
Ambientale (VIA), ove prevista, dagli Enti preposti;

√ osservare, in assenza dei Pdg o di specifiche disposizioni, i divieti di:
eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio      

 (terrazzamenti, muri a secco, filari, ecc.);

esecuzione di livellamenti non autorizzati;

bruciatura delle stoppie e paglie;

conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
sfalciatura fra il 30 aprile e il 30 settembre su superfici non  

 ordinariamente coltivate.

 Protezione delle acque dalle sostanze pericolose

Per tutte le aziende:

√ corretto stoccaggio in locali e/o contenitori, oltre che regolare 
smaltimento, delle sostanze pericolose provenienti da combu-
stibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e 

batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari. 

Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

√ corretto scarico delle sostanze pericolose, secondo valida autoriz-
zazione rilasciata dagli Enti preposti, rispettandone le prescrizioni.

 Protezione delle acque dall’inquinamento di nitrati 

provenienti da fonti agricole (liquami, letami)

 Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), racchiuse nell’ agro di 
 Arborea, e nel restante territorio regionale, nelle cosiddette 

 Zone Ordinarie (ZO), rispetto di alcune disposizioni di carattere:
√  amministrativo: comunicazione, Piani di Utilizzo Agronomico, ecc.
√  strutturale: autonomia per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;
√ agronomico: massimali di apporto di azoto/ha/anno (Kg 170 in 

ZVN e kg 340 in ZO), divieti di spandimento spaziali e temporali.
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