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Premessa

Le produzioni avicole rappresentano un elemento primario dei consumi alimentari mondiali che, 
ancora oggi, provengono in maniera consistente da allevamenti di tipo intensivo.
Attualmente, almeno nell’ambito degli stati membri dell’Unione Europea, è crescente l’attenzione dei 
consumatori verso produzioni che derivino da allevamenti in grado di garantire elevati standard di 
benessere degli animali e rispetto dell’ambiente.
L’allevamento di pollame è un’attività di sicuro interesse, che non va lasciata all’improvvisazione e 
può fornire un adeguato reddito, o un’ integrazione allo stesso, dell’impresa agricola.
Obiettivo di questa guida sintetica, è fornire indicazioni di base, ad indirizzo prevalentemente tecnico, 
sull’allevamento delle ovaiole, con l’auspicio che possano essere utili agli imprenditori zootecnici che 
volessero intraprendere questa attività.  
La filiera avicola è indirizzata all’adozione di sistemi di allevamento che consentano il miglioramento 
delle condizioni di vita degli animali, poiché l’attenzione dei consumatori è rivolta, non solo ad avere 
garanzie di sicurezza alimentare, ma anche al rispetto delle condizioni di vita degli animali da reddito 
in allevamento.
La prima normativa europea sul benessere degli animali ha interessato proprio il comparto avicolo 
finalizzato alla produzione di uova. 
La direttiva 86/113/CEE (recepita in Italia con il DPR n.233/1988), segnalando l’inadeguatezza dei 
sistemi di allevamento in batteria rispetto alle necessità fisiologiche e comportamentali delle galline, 
ha introdotto alcuni requisiti minimi da rispettare in riferimento agli spazi a disposizione degli 
animali, all’alimentazione e alle conoscenze professionali degli operatori.
Hanno fatto seguito successive disposizioni (la direttiva 88/166/CEE che modifica e integra la 
direttiva 86/113/CEE, la direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle 
galline ovaiole), recepite in Italia con il decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003.
Inoltre, con il regolamento (CE) n. 1515/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004 vengono 
introdotte le diciture da riportare nell’etichettatura delle uova, in relazione alla identificazione degli 
allevamenti:
• uova da allevamento all’aperto,
• uova da allevamento a terra,
• uova da allevamento in gabbie,
e il regolamento (CE) 1028/2006 del Consiglio, stabilisce le condizioni di commercializzazione 
all’interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi, 
distinguendo le categorie A (uova fresche) e B (da industria).
A seguito delle disposizioni su riportate, l’allevamento delle galline ovaiole in gabbie tradizionali 
(definite dalla normativa “gabbie non modificate”) è vietato dal 2012, in favore dei sistemi di 
allevamento che garantiscono agli animali migliori condizioni di vita quali l’allevamento a terra (i 
cosiddetti “sistemi alternativi”) e la stabulazione in gabbie dette “gabbie modificate”.
L’allevamento a terra, rispetto alla stabulazione in gabbia, presenta già notevoli miglioramenti nella 
vita degli animali, in termini di spazi a disposizione, distribuzione dell’aria e, non trascurabile, per il 
mantenimento del benessere.
Tuttavia, in questa forma di allevamento gli aspetti di criticità sono rappresentati da maggiori 
rischi di insorgenza di problemi igienico-sanitari, aumento del cannibalismo nel caso di divieto di 
debeccamento, possibile difficoltà della raccolta delle uova.
L’allevamento all’aperto rappresenta, invece, la migliore espressione della riproduzione dei 
comportamenti naturali degli animali e consente di intraprendere un’attività economica prevalente o 
integrativa con investimenti di capitale e risorse umane relativamente modesti.
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1. Note conoscitive del comparto

La produzione di uova di gallina in Italia dagli anni ’60 ha registrato un significativo incremento, come 
evidenziano i dati riportati nella tabella che segue. Tale andamento rappresenta i cambiamenti indotti 
dallo sviluppo economico, che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi 50 anni. Una quota non 
trascurabile della produzione di uova è destinata agli ovoprodotti piuttosto che al consumo diretto da parte 
delle famiglie:

Fonte FAO

Il consumo nazionale complessivo, riferito al 2017, è una media di 215 uova/abitante/anno, di cui 146 uova/
persona/anno di consumi diretti tal quale, mentre quella relativa alle preparazioni alimentari quali pasta, 
dolci e altri ovoprodotti è circa 69 uova/per abitante/anno.
Tra gli anni ’50 e ’60 in Sardegna gli allevamenti avicoli erano abbastanza diffusi.

Ingresso centro selezione avicolo E.T.F.A.S. anni ’50- ‘60

Attualmente in Sardegna nei 44 allevamenti di galline ovaiole oltre i 250 capi e nei 19 sotto questa soglia, 
il 64,4% delle galline sono allevate in gabbia, il 31% a terra, il 2,4% all’aperto e il 2,2% in allevamento 
biologico.  I centri di imballaggio uova autorizzati sono circa 40. 
In Sardegna sono presenti l’1,6% degli allevamenti avicoli sul totale nazionale ed appena lo 0,5% del totale 
degli avicoli allevati in Italia. La produzione isolana stimata è tra i 100 e i 120 milioni di uova, equivalenti a 
un fatturato stimato di 10/11 milioni di euro. Tale produzione coprirebbe per circa il 30% del fabbisogno 

1967 1977 1987 1997 2007 2017

Tonnellate 496.300 666.000 647.000 759.800 724.000 740.320

N° di uova in 
miliardi (di pezzi)

8,86 11,89 11,55 13,51 12,92 13,22
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regionale e la quasi totalità del prodotto è venduta in guscio.
Il consumo in Sardegna è di circa 322.500.000 uova (riferito alla popolazione sarda; 1,5 milioni), equivalenti 
ad un fatturato stimato di circa 29/30 milioni di euro.
La produzione di uova viene assorbita per il 55% dalla GDO, per il 40% dal commercio al dettaglio 
specializzato, la quota restante alimenta la vendita diretta nei mercati locali. I dati illustrati evidenziano la 
notevole dimensione della quota di prodotto di provenienza extra regionale e come esistano, di conseguenza, 
potenziali prospettive di sviluppo al fine di aumentare la produzione regionale. 

2. Come costituire un allevamento

L’azienda agricola che alleva animali deve essere registrata presso la Banca Dati Nazionale delle anagrafi 
zootecniche (BDN).
Se l’allevamento avicolo fa capo a una azienda agricola già registrata in BDN, (poiché in possesso di animali 
di altre specie) sarà valido il codice aziendale già in possesso all’azienda.
La registrazione in BDN è obbligatoria per le aziende avicole a carattere commerciale e per quelle che, pur 
non avendo questo indirizzo, allevano oltre 50 capi.
Nel caso di apertura di un nuovo allevamento si dovrà presentare la domanda attraverso il SUAPE (sportello 
unico attività produttive e per l’edilizia) del comune in cui ricade l’azienda.
Nella registrazione vengono indicati la tipologia e l’orientamento produttivo dell’allevamento.
La sigla corrispondente alla tipologia (0, 1, 2, e 3) deve essere riportata sulle confezioni di uova:

Biologico = 0    All’aperto = 1    A terra = 2    In gabbia = 3

mentre l’orientamento produttivo indicato nella fase di registrazione può essere:
• riproduttori;
• produzione di uova da consumo;
• pollame da carne;
• svezzamento;
• ripopolamento di selvaggina;
• ciclo completo (senza specializzazione di tipologia produttiva).

3. Il ciclo produttivo e i sistemi di allevamento

Il ciclo produttivo delle galline ovaiole si articola nelle seguenti fasi:
• di pollastra, detto anche 1° periodo; è compreso tra i 40 giorni di età ed il raggiungimento della 

maturità sessuale, 19 - 20 settimane di età ( 4/5 mesi);
• di ovaiola detto anche 2° periodo; è compreso tra le 19 - 20 settimane di età, e la fine della 

deposizione, a circa 72 - 74 settimane di età (16 / 17 mesi),

e nei periodi di:

• accasamento: introduzione delle pollastre in allevamento a 19-20 settimane;
• inizio ovodeposizione: a 21-22 settimane;
• ovodeposizione: dopo le 22 settimane di età e per una durata di circa un anno.

Mediamente si attende una produzione di 270-280 uova all’anno, generalmente dal secondo anno si osserva 
una diminuzione di deposizione di circa il 15-20%, con uova di maggiore dimensione già dalle fasi iniziali, 
nel terzo anno si può registrare una ulteriore diminuzione del numero di uova deposte del 10-15% circa.
Si può considerare fisiologica una mortalità di circa il 10-12% dei soggetti presenti.
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3. 1  L’allevamento all’aperto
L’allevamento all’aperto necessita delle seguenti strutture:
• uno spazio chiuso contenente il posatoio e il nido;
• un ampio spazio aperto (parchetto esterno).
Questo modello, si caratterizza per gli ampi spazi a disposizione degli animali, fondamentali per consentirne 
l’espressione dei comportamenti tipici della specie e quindi un alto livello di benessere.
L’accasamento delle galline ovaiole (inserimento delle pollastre nell’allevamento), all’età di 19 settimane, 
può essere fatto verso la metà/fine di settembre. L’inserimento nei nuovi spazi di allevamento deve essere 
graduale. È opportuno, in questa fase, mantenere le pollastre chiuse per 7-10 giorni affinché si adattino al 
nuovo ambiente e possano individuare il posto posatoio in cui andranno a riposare.
Sempre in questa fase non si deve consentire l’accesso al nido per evitare che possa essere utilizzato come 
zona di riposo, in cui gli animali potrebbero defecare, sporcandolo e imbrattando le uova.
Nei giorni successivi al primo periodo (7-10 giorni in cui le pollastre rimangono chiuse), le stesse possono 
accedere al pascolo solo nel pomeriggio inoltrato (orario nel quale non depongono). 
Altrettanto opportuna è l’apertura del nido durante il giorno e la chiusura durante la notte, per evitare che 
qualche pollastra sia tentata dal preferire il nido rispetto al posatoio.
L’apertura al parchetto per tutta la giornata verrà consentita quando almeno il 30% delle pollastre, le 
più precoci, avranno iniziato a deporre nei nidi. Per imitazione, le pollastre più tardive, proseguiranno la 
deposizione negli stessi nidi.
Le galline liberate tutto il giorno al pascolo, possono così razzolare sul prato e cibarsi di semi, insetti ed erba, 
fare i “bagni di sabbia” per liberarsi dai parassiti.
Al termine del primo anno di deposizione le galline subiscono la prima muta completa, cioè il cambio 
annuale delle penne. Questo fenomeno è del tutto naturale e avviene di norma in settembre e ottobre. 
All’inizio della muta le galline cessano la deposizione.
Concluso il cambio delle penne, inizierà il secondo ciclo di deposizione, le galline saranno più robuste, meno 
soggette a malattie e dopo due, tre mesi dall’inizio della muta, riprenderà la deposizione, con uova più 
grandi, che proseguirà fino all’autunno successivo.
Alla fine del secondo ciclo di deposizione, se le galline ovaiole hanno mostrato un buon adattamento 
all’ambiente, potrebbero essere avviate verso una nuova muta e consentire un terzo e ultimo ciclo di 
deposizione, oppure fatte uscire dall’allevamento, sostituendole con pollastre di 18-19 settimane di età che 
già dopo due settimane inizieranno la deposizione.

3. 1. 1  Dimensioni dell’allevamento e recinzione perimetrale. Le superfici
Gli spazi minimi a disposizione degli animali devono essere calcolati facendo riferimento alla direttiva 
nitrati, che stabilisce la produzione di azoto prodotto con le deiezioni di ogni singola specie e il quantitativo 
ammesso per unità di superficie.
La quantità di azoto ammessa, da distribuire annualmente per ettaro di superficie, equivale a 340 Kg Azoto/anno 
nelle aree non vulnerabili e di 170 Kg Azoto/anno, nelle aree vulnerabili (Delibera G.R. n. 21/34 del 05/06/2013).
Poiché una gallina produce annualmente circa 25 kg di deiezioni che equivale a 0,46 kg di azoto, ne 
consegue che il carico massimo di animali sostenibile su un ettaro di superficie, si ottiene dal rapporto 
340/0,46 = 740* (numero arrotondato*) galline allevabili in un ettaro, oppure 170/0,46 = 370 galline 
allevabili in un ettaro nelle aree vulnerabili da nitrati.
Di conseguenza, lo spazio minimo di terreno disponibile per ogni gallina sarà quindi di 13,5 m2 nelle aree 
non vulnerabili e di 27 m2 nelle aree vulnerabili da nitrati, questa superficie dovrà garantire il pascolamento, 
l’igiene e il benessere.

3. 1. 2  La recinzione
L’allevamento all’aperto richiede necessariamente la protezione degli animali al pascolo tramite una 
recinzione esterna, che va costruita attentamente al fine di impedire l’accesso di animali predatori ed evitare 
la fuoriuscita delle galline.



5

È necessaria la realizzazione di una recinzione per la quale è consigliata un’altezza di almeno 1,80-2,00 
metri, meglio se dotata di una ribaltina esterna anti-predatore inclinata a 45 gradi oltre la linea di colmo 
della rete, inoltre,le maglie della rete metallica non dovranno avere spazi superiori a cm 4 x 6.
Nella zona poggiante al terreno, la rete dovrà essere ripiegata per almeno 50 centimetri verso l’esterno, 
interrandola nel terreno, al fine di evitare l’ingresso di cani o volpi che scavano.
Sempre nella parte bassa, per i primi 50 cm, andrà sovrapposta una seconda rete con maglie molto strette, 
cm 1,20 x 0,70 per impedire l’ingresso di animali di piccola taglia come donnole e martore. 

Recinzione
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3. 1. 3  Ricoveri notturni
Il ricovero notturno, per animali che hanno accesso continuo al pascolo, dovrà avere una superficie tale 
da consentire una occupazione di 9 galline/m2 (inferiore rispetto agli spazi previsti nei ricoveri realizzati per 
ospitare animali a stabulazione permanente) e dovrà essere mantenuto asciutto e arieggiato.

Ricoveri
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3. 1. 4  I nidi individuali
I nidi devono essere posizionati nella zona più buia del pollaio ad un’altezza di almeno 30 centimetri dal 
piano del terreno, devono avere una dimensione di 30 x 40 centimetri e un’altezza di 35 centimetri, per 
ospitare una sola gallina per volta. L’accesso sarà garantito da una botola di dimensione 20 x 30 centimetri. 
Dovrà essere presente almeno un nido ogni 7 galline.
Al fine di evitare il rotolamento delle uova al di fuori del nido, la base del nido deve essere più profonda 
rispetto al piano di ingresso e il prelievo delle uova da parte dell’operatore deve poter avvenire possibilmente 
dall’esterno per garantire la tranquillità delle galline e una maggior igiene dell’operatore.

3. 1. 5  I posatoi
I posatoi sono elementi del pollaio indispensabili per il riposo notturno delle galline, sono costituiti da listelli 
di legno di sezione 3,5 x 5 centimetri, con spigoli smussati nella parte superiore e di dimensione (lunghezza) 
tale da consentire uno spazio di almeno 15 centimetri per ogni gallina. Dovranno essere posizionati ad una 
distanza di 30 centimetri l’uno dall’altro (almeno il 50% delle feci prodotte dalle galline verrà rilasciata al di 
sotto dei posatoi). 
Per consentire alle galline di produrre uova durante tutto l’anno si rivela utile la presenza di una fonte 
luminosa che, garantendo l’estensione della illuminazione giornaliera fino a 14 ore anche nei periodi 
autunno-invernali (anticipando la sveglia mattutina), stimola le galline alla deposizione anche in queste 
stagioni.

Spazio interno del ricovero

3. 1. 6  Spazi esterni e dotazioni
Negli spazi esterni dell’allevamento possono essere posizionate le mangiatoie e gli abbeveratoi.
Le mangiatoie lineari devono offrire almeno 10 centimetri di lunghezza per ogni gallina, mentre quelle 
circolari almeno 4 centimetri. Devono essere collocate e protette dalla pioggia in piccoli spazi coperti e 
amovibili.
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Gli abbeveratoi, se di modello lineare, devono offrire almeno 2,5 centimetri di lunghezza per ogni gallina 
oppure, se del modello circolare, almeno 1 centimetro. È fondamentale garantire acqua fresca e pulita. 
È buona norma posizionare gli abbeveratoi al di sopra di supporti metallici, lignei o plastici piuttosto che 
appoggiarli direttamente a terra.
La presenza di buche di sabbia sono utili per esercitare i bagni di sabbia, attraverso i quali le galline possono 
eliminare i parassiti esterni come acari e pidocchi. La sabbia può essere miscelata con la cenere.

Parchetto esterno 

3. 2  L’allevamento biologico
L’allevamento biologico è normato dai Regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008 che fanno riferimento 
alle pratiche di allevamento, alle condizioni di stabulazione, alle profilassi sanitarie e cure veterinarie e 
all’alimentazione degli animali. Le informazioni che seguono fanno riferimento ai contenuti dei citati 
regolamenti.
Gli avicoli allevati con questi sistemi devono provenire preferibilmente da tipi genetici a lento accrescimento, 
è fatto divieto dell’utilizzo di gabbie e i ricoveri non possono ospitare più di 3000 galline. I ricoveri devono 
essere costruiti in modo da consentire un facile accesso all’aperto.
Le superfici minime a disposizione, devono essere di almeno 1 m2 ogni 6 galline al coperto e 4 m2 all’aperto.
Almeno un terzo della superficie utile del ricovero deve essere pieno, vale a dire non composto da grigliato 
o da graticciato, e deve essere ricoperto da una lettiera composta da paglia, trucioli di legno, sabbia o erba.
I ricoveri devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all’entità del gruppo e alla 
taglia dei volatili (cm 18/gallina ovaiola).La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale 
in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo 
notturno, senza luce artificiale, di almeno 8 ore. Gli animali devono avere accesso a uno spazio all’aperto per 
almeno un terzo della loro vita. Tali spazi devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, dotati 
di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi.
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Mangiatoie e abbeveratoi 

Se tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria, gli avicoli 
devono poter avere accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le 
loro necessità etologiche.
Nell’alimentazione col sistema biologico, almeno il 20% degli alimenti deve provenire dalla stessa azienda. 
Qualora ciò non sia possibile l’alimento dovrà essere reperito nella stessa regione in cooperazione con altre 
aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico. 
Gli animali introdotti in un allevamento, qualora non già presenti al momento dell’inserimento a sistema 
dell’intera azienda, devono provenire da altro allevamento biologico.
Sono ammesse deroghe nel caso di prima costituzione di un allevamento (art. 9.2, (CE) 889/2008), in cui 
è consentita l’introduzione di animali allevati in modo non biologico, ma solo in caso siano pollastrelle 
destinate alla produzione di uova con massimo 18 settimane di età.

3. 3  L’allevamento in gabbia
Fra gli allevamenti di galline ovaiole è quello più diffuso. La sempre maggiore attenzione verso il benessere 
degli animali ha portato all’utilizzo di gabbie modificate ed arricchite rispetto a quelle utilizzate in passato.
La superficie totale della gabbia deve essere superiore a 2.000 cm2, munita di nido, posatoi (che offrano 
almeno 15 cm a capo), mangiatoia utilizzabile senza limitazione (di almeno 12 cm moltiplicata per il numero 
di ovaiole presenti in gabbia) e devono essere presenti adeguati dispositivi per ridurre la lunghezza delle 
unghie.
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Galline in gabbie modificate

All’interno delle gabbie devono essere garantiti agli animali almeno 750 cm2 di superficie per capo, di 
cui 600 cm2 fruibili (con un’altezza minima di 45 centimetri) e 150 cm2 di superficie per accessori (con 
un’altezza minima di almeno 20 cm).
Ogni gabbia deve avere un sistema appropriato di abbeveraggio in relazione al numero di soggetti allevati. 
Nel caso di abbeveratoio a raccordo (compreso tra due gabbie), almeno 2 tettarelle o coppette devono 
essere raggiungibili da ogni ovaiola.
Tra le file di gabbie deve essere previsto un corridoio di passaggio di almeno 90 cm nonché uno spazio di 
almeno 35 cm tra il pavimento e il fondo delle gabbie inferiori.

3. 4  L’allevamento a terra
È caratterizzato da capannoni chiusi, a piano singolo, in cui gli animali sono allevati “a pavimento”; questo è 
in parte ricoperto da lettiera e in parte occupato dal posatoio che sovrasta la fossa di raccolta delle deiezioni.
La lettiera, che può essere costituita da trucioli di legno, di segatura di paglia di frumento trinciata, deve 
avere una superficie di almeno 250 cm2 per ciascuna gallina presente e deve occupare almeno un terzo della 
superficie al suolo.
La somministrazione del mangime è automatizzata, così come le condizioni ambientali di temperatura e 
illuminazione sono controllate.
Il posatoio deve avere una pendenza massima del 14% mentre i trespoli (listelli) devono avere una distanza 
fra loro di almeno 30 cm.
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Allevamento a terra con parchetto esterno (free - range)

3. 4. 1  Vantaggi e svantaggi rispetto all’allevamento intensivo nelle gabbie modificate

Vantaggi:
• notevoli spazi a disposizione degli animali.

Svantaggi:
• la condizione del piumaggio peggiora;
• i livelli di mortalità aumentano;
• la produzione è inferiore (causa la perdita di uova);
• preferibile l’utilizzo di razze specifiche per l’allevamento alternativo, più rustiche ma meno performanti;
• la qualità dell’ambiente, rispetto alla gabbia, peggiora per effetto della concentrazione di ammoniaca 

e di polveri irritanti.
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4. La fisiologia e l’alimentazione

4. 1  Apparato digerente 
Nella gallina la prensione degli alimenti avviene con il becco. Il cibo, dopo essere stato deglutito, arriva 
al gozzo che è considerato una dilatazione dell’esofago e serve da serbatoio degli alimenti. Nel gozzo gli 
alimenti vengono rimescolati e macerati e subiscono una prima digestione enzimatica.
In seguito, dopo circa 24 ore, gli alimenti passano nello stomaco ghiandolare dove vengono impregnati di 
succo gastrico.
Segue poi lo stomaco muscolare dove la presenza di pietruzze (che assumono gli animali allevati all’aperto) 
è fondamentale per la triturazione di erbe e verdure con conseguente maggiore assimilazione dell’alimento. 
La presenza di pietruzze può aumentare anche del 10% la digeribilità dell’alimento.
Le galline sono animali granivori e devono essere alimentati prevalentemente con granaglie. Gli alimenti 
da somministrare quindi non devono avere una forma fisica omogenea (farine) ma presentarsi in forma e 
consistenza eterogenea (sbriciolati).

4. 2  Alimentazione
È necessario somministrare alle galline una razione alimentare ben bilanciata che favorisca uno sviluppo 
corporeo armonico, una buona produzione e rafforzi le difese immunitarie.
Il metodo più semplice consiste nell’acquistare un mangime commerciale che garantisca una buona qualità 
del prodotto. L’ingestione giornaliera è in funzione dell’età, della razza e delle produzioni e varia mediamente 
da 45 a 80 grammi in fase di crescita e pre-deposizione, a 100/115 grammi in fase di deposizione. 
Le materie prime che entrano nella costituzione dei mangimi sono generalmente granturco, soia, girasole e 
frumento a cui va aggiunta una adeguata integrazione minerale e vitaminica.
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Componenti analitiche principali dei mangimi in diverse fasi produttive, valori medi 
espressi in percentuale sul tal quale.

Proteina 
grezza

Oli e grassi 
grezzi

Ceneri 
grezze

Cellulosa 
grezza

Calcio Fosforo

Pollastre* 17 3,5 8,5 3,7 2 0.67

Ovaiole 1a fase 
di deposizione**

17 5 12,4 3,5 3,6 0,55

Ovaiole 2a fase 
di deposizione***

16 4,6 12,6 3,2 3,7 0,5

*  pollastre dalle 16 settimane di vita fino all’entrata in deposizione

**  ovaiole fino a 4 mesi di deposizione

***  ovaiole oltre i 4 mesi di deposizione e fino a 55 settimane di vita

Le galline allevate all’aperto si nutrono anche di erba e alimenti verdi che rappresentano una insostituibile 
fonte di vitamine naturali.
Particolare attenzione deve essere riservata all’acqua di bevanda, da considerarsi un vero e proprio alimento 
alla base di tutti i processi metabolici dell’organismo. Normalmente la quantità di acqua consumata dalle 
ovaiole è 2 volte superiore a quella del mangime ingerito.
Il consumo può modificarsi sensibilmente (5 volte la quantità d’acqua rispetto al mangime ingerito) nel caso 
di elevate temperature ambientali.
La temperatura ottimale dell’acqua fornita agli animali deve oscillare tra i 10 e i 15 °C. Un’abbeverata con 
acqua tiepida determina una diminuzione delle sue proprietà dissetanti, mentre un’abbeverata eccessivamente 
fredda può determinare un abbassamento della temperatura corporea con minor produzione di uova.
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5. La sanità, aspetti igienico sanitari e alcune patologie 

5. 1  L’igiene nel pollaio
Una buona pulizia del pollaio è fondamentale per una corretta gestione dell’allevamento. Anche nei piccoli 
allevamenti l’ideale è effettuare alla fine di ogni ciclo di produzione, in assenza di animali, una accurata 
disinfezione degli ambienti e delle attrezzature di modo da ridurre la presenza di agenti patogeni responsabili 
della trasmissione di malattie.
La buona prassi prevede in questi casi l’asportazione della sporcizia attraverso acqua a pressione seguita 
poi dall’utilizzo di prodotti ad azione detergente in grado di sciogliere le incrostazioni dello sporco, quindi 
l’effettuazione della disinfezione attraverso l’uso di metodi fisici come il calore o di composti chimici. Questi 
ultimi devono essere di facile impiego, non essere aggressivi sulle superfici con le quali vengono a contatto, 
ma anche economici.
Per gli ambienti è possibile impiegare l’idrato di calce al 20% (latte di calce) e l’idrato di sodio (soda caustica) 
al 2-3%.
Deve essere evitata l’’introduzione di materiali ed attrezzature provenienti da altri pollai che non siano stati 
preventivamente puliti e disinfettati. L’ingresso di persone in allevamento deve essere riservata a coloro 
che indossino abiti e calzature (calzari monouso) adeguati, per ridurre la possibilità di contaminazione di 
organismi patogeni.
È opportuno che gli animali acquistati da altri allevamenti facciano una quarantena in ambienti separati, 
facilmente sanitizzabili, ed effettuare esami parassitologici delle feci prima di essere introdotti in allevamento 
e messi a contatto con gli altri.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla conservazione dei mangimi che devono essere inaccessibili a 
topi, piccioni e insetti. Devono essere conservati in modo adeguato, evitando i luoghi umidi che potrebbero 
determinare lo sviluppo di muffe.
Il rispetto di buone norme igienico-ambientali consente di prevenire l’introduzione di patogeni. Le migliori 
condizioni di benessere animale, infine, permettono lo sviluppo di un sistema immunitario efficiente in 
grado di rispondere prontamente alle malattie.

5. 2  Alcune informazioni sulle principali patologie dell’allevamento avicolo

5. 2. 1  La Salmonellosi (agente eziologico Salmonella spp.)
Una delle patologie più pericolose essendo anche una zoonosi, ossia trasmissibile all’uomo. È una delle 
principali cause di tossinfezione alimentare nell’uomo, il contagio avviene mangiando carni e uova infette. 
Nei pulcini si manifesta con diarree e difficoltà di accrescimento. Negli adulti spesso non si osservano sintomi, 
ma possono verificarsi diarree, dimagramento e stato generale scadente. Gli animali possono contrarre la 
malattia attraverso mangimi, acqua, animali selvatici infetti o altri animali domestici portatori sani. È previsto 
un piano di controllo nazionale della salmonellosi negli avicoli.

5. 2. 2  L’Influenza aviare (agente eziologico: Orthomyxovirus)
È una malattia virale infettiva dei volatili selvatici e domestici. Normalmente l’infezione si presenta con 
sintomi lievi che possono passare inosservati oppure con sintomi nervosi, forme gastroenteriche e respiratorie 
con una elevata mortalità degli animali colpiti. Gli animali si infettano tramite ingestione e/o inalazione di 
materiale infetto. La prevenzione sul territorio viene attuata attraverso specifici programmi igienico-sanitari 
di emanazione del Ministero della Salute.

5. 2. 3  La Coccidiosi
È una malattia parassitaria molto diffusa che incide notevolmente sulle produzioni e sullo stato generale 
degli animali. Il contagio avviene dopo il contatto con i coccidi in terreni infestati che possono svilupparsi e 
resistere a lungo in particolari condizioni di temperatura (20/30 °C) e umidità (> 30%). Gli animali ammalati 
possono presentare penne arruffate, stanchezza, sonnolenza, feci poltigliose a volte sanguinolente, 
anemia che porta fino alla morte. Negli animali lo sviluppo del parassita è favorito da situazioni stressanti, 
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diversamente hanno la possibilità di sviluppare una buona risposta immunitaria nei confronti del parassita. 
In commercio, dietro prescrizione veterinaria, sono reperibili farmaci per il contrasto della malattia.

5. 2. 4  La Verminosi
È una malattia parassitaria la cui gravità è determinata dal numero di vermi che infestano l’animale. 
In casi di gravi infestazioni i sintomi sono scarse deposizioni, fiacchezza, diarrea e dimagramento. Gli animali 
si contagiano a seguito dell’ingestione delle uova dei parassiti presenti nel terreno. La prevenzione della 
malattia è possibile tenendo pulite mangiatoie, posatoi, effettuando, quando possibile, una rotazione degli 
animali sugli appezzamenti di terreno per ridurre il rischio di trasmissione. La diagnosi viene effettuata a 
seguito di esame al microscopio delle feci. Esistono in commercio antiparassitari specifici da utilizzare solo 
dopo una diagnosi certa e dietro prescrizione veterinaria.

5. 2. 5  Gli Ectoparassiti
Tra i parassiti esterni i più diffusi sono pidocchi e acari. Tra i pidocchi il più diffuso è il Menopon gallinae 
detto anche “pidocchio pollino” o “pidocchio bianco”. Il pidocchio depone le uova sulle penne formando 
dei grappoli. Si localizza nelle parti più calde dell’ospite dove questo non riesce a beccarsi. 
Questi parassiti non sono particolarmente pericolosi ma determinano, con il movimento continuo, grande prurito. 
Gli animali parassitati, si presentano con le penne arruffate e rotte e tenteranno di rotolarsi nella sabbia e 
nella terra per liberarsene. 
Gli animali meglio nutriti e forti possono sopportare un carico limitato di parassiti mentre gli animali giovani 
o malati potrebbero morire a causa delle perdite di sangue inflitte dai parassiti.
Il Dermanyssus gallinae è un acaro chiamato erroneamente “pidocchio rosso” causa un notevole prurito 
e disturbo per le galline, che appaiono per questo motivo nervose. Questa situazione comporta diminuzione 
dell’assunzione di alimento, perdita di peso, calo della deposizione anche del 15% e in certi casi mortalità.
L’acaro è attivo di notte mentre di giorno si rifugia in anfratti e nel legno dei posatoi. 
L’ingresso in allevamento avviene con l’introduzione di animali infestati, con le gabbie, attraverso uccelli e 
roditori oltre che con il personale.
Per prevenire o eliminare tali infestazioni bisogna operare un’accurata pulizia e disinfezione dei ricoveri, 
delle attrezzature e della lettiera. 
Il trattamento degli animali con spray acaricidi non sempre dà i risultati sperati. Negli allevamenti all’aperto 
l’adozione di buche di sabbia è utile per fare in modo che gli animali possono meccanicamente liberarsi dei 
fastidiosi parassiti.
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6.  Alcune razze specializzate per la produzione delle uova

La Livornese, detta più correttamente Livorno, è probabilmente la razza più nota per la produzione di uova. 
La Livorno può avere molte livree: selvatica oro, nera, bianca, selvatica argento. In commercio si trovano 
soprattutto le Livorno bianche, le più produttive in assoluto, possono deporre fino a 320 uova l’anno, ma 
di solito si attestano sulle 250-280 uova l’anno se allevate in ambiente rurale. L’uovo è grande, dal guscio 
bianco. Sono rustiche e robuste anche se allevate all’aperto dove si rivelano ottime pascolatrici.

Galline Livornesi in muta 
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Per ottenere un numero sempre maggiore di uova si sono progressivamente selezionate le razze più 
“produttive” e incrociato le stesse per dare vita a razze ibride particolarmente indicate a tale scopo. Tra le 
più comuni ricordiamo l’ibrida ovaiola rossa (ISA Brown), la cui media di deposizione si attesta intorno alle 
300 uova all’anno di grandezza media (peso di circa 60 grammi) e dal colore del guscio marroncino chiaro.

Gallina ISA Brown
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6. 1  Razze a duplice attitudine
La gallina a Collo nudo italiana è un’ottima ovaiola che depone circa 180/200 uova all’anno dal guscio 
bianco o appena rosato. La caratteristica principale di queste uova è che sono più grandi e resistenti rispetto 
a quelle delle altre galline ovaiole. È una razza medio pesante, di possibile origine africana.

Gallo di razza Collo nudo

L’Ermellinata di Rovigo è una razza medio-pesante dal piumaggio ermellinato, hanno una colorazione bianca 
con penne timoniere e della mantellina scure. Hanno una cresta semplice con orecchioni rossi, pelle e tarsi 
gialli. A 120 giorni i galletti e le pollastre raggiungono il peso di 1,7-1,8 kg. Il peso medio dei galli è 3 – 3,5 kg, 
delle galline 2,2-2,6 kg. Depongono un numero di uova annuo intorno alle 170-190 con guscio rosato e del 
peso di 55-60 grammi.
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7. Il conto economico

Un capitolo dedicato a fornire indicazioni sui risultati economici è utile per evitare errori di valutazione ed 
entusiasmi non sostenuti da una almeno sommaria conoscenza dei costi economici e dei guadagni che 
possono caratterizzare l’allevamento delle galline all’aperto.
La stima dei costi e dei ricavi proposta di seguito è stata riferita ad un allevamento dell’ampiezza di 740 
galline ovaiole (di cui è prevista la riforma mediamente ogni 2 anni), modulo riferibile alla occupazione di 
una superficie utile di allevamento pari ad 1 ettaro, quale condizione correlata alle disposizioni in materia di 
produzione di nitrati presenti negli escrementi degli animali, ammissibile per unità di superficie.
Nel calcolo, sono stati considerati una produzione media di 270 uova/capo/anno, vendute ad un prezzo 
medio di € 0,28 cadauna, e un valore degli animali di fine carriera (quota della riforma) pari a 1,00 €/capo 
venduto/macellato.
La produzione lorda vendibile (PLV) è stata calcolata tenendo conto della mortalità annua durante il periodo 
produttivo e la vendita della quota di riforma del 50% degli animali in produzione, anch’essa al netto della 
mortalità annua, arrivando a una PLV totale annua pari ad euro 52.868,00 così ripartita:

• produzione uova: €/uovo 0,28 x 270 uova /capo x 695 capi = 52.542 euro (*);
• macellazioni riforma: €/capo 1,00 x 326 = 326,0 euro.

(*) il prezzo di vendita viene inteso al netto degli oneri relativi all’imballaggio, marchiatura e classificazione 
delle uova, operati presso un centro di confezionamento autorizzato.

7. 1  Analisi dei costi
Investimento iniziale, euro 14.774,20 derivato della somma degli importi riferiti alle singole voci:
• realizzazione delle recinzioni perimetrali (acquisto di materiali e relativa posa in opera);
• acquisto di abbeveratoi e mangiatoie;
• realizzazione della capannina-pollaio (acquisto di materiali e relativa costruzione).
L’investimento sarà estinto attraverso un piano di ammortamento quindicinale.

7. 2  Ulteriori costi 
Euro 15.142,00 derivati dalle categorie di spesa:
• acquisto dei mangimi  € 9.130,64 (in funzione del piano alimentare); 
• acquisto delle pollastre € 2.960,00 (n.370 capi x 8,00 €/capo);
• costi elettrici, idrici, acquisto contenitori ed etichette, trasporto e consegne uova, spese veterinarie 
 € 3.051,25.

7. 3  Costo del lavoro
Dati riportati da differenti fonti di stima dell’impegno di manodopera in agricoltura, indicano valori altrettanto 
differenti tra loro:
• il D.A. 1102/DecA32 del 9.5.2018 -tabella 3 fabbisogni di manodopera in agricoltura RAS, stima il 

fabbisogno di manodopera in 4 ore/uomo/anno per capo allevato riferite alla categoria “altri animali da 
corte” (oltre gli struzzi).

Il B.U. della regione Lombardia del 24.12.2007, stima fabbisogni variabili tra:
• 15-30 giornate/anno o 97,5-195 ore/anno per gli allevamenti di ovaiole (x 1000 capi);
• 10-20 giornate/anno o 65-130 ore/anno, per allevamenti di capi da carne (x1000 capi);
• 10-25 giornate/anno o 65-162,5 ore/anno per gli allevamenti in genere, con ampiezza fino a 500 capi 

(x 1000 capi).
Il documento specifica che gli intervalli di valore indicati sono imputati a fattori quali le ampiezze aziendali, 
il frazionamento degli appezzamenti, i livelli di meccanizzazione aziendale,la tecnica irrigua, le economie di 
scala per le attività aziendali.
In considerazione degli obiettivi che hanno ispirato la realizzazione del presente opuscolo, si è ritenuto utile 
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ed opportuno stimare i fabbisogni di manodopera attraverso l’intervista diretta, rivolta ad alcuni operatori 
che possono essere considerati rappresentativi per tipo, dimensione e modalità di gestione di allevamenti 
all’aperto di dimensione fino a 200-250 capi.
A questo proposito, è stata segnalata una esigenza settimanale pari a circa 18 ore di lavoro per garantire le 
operazioni di pulizia e manutenzioni, somministrazione alimento e raccolta delle uova. Estendendo il dato 
alla dimensione di 740 capi oggetto della presente analisi dei costi, risulta un fabbisogno stimato di 42 ore/
settimana, comprensivo dei tempi per il trasferimento delle uova al centro di imballaggio , che si traduce in 
un impegno annuo di 2.184 ore/addetto.
Considerato un costo orario di € 12,8/ora al lordo degli oneri contributivi (riferito ad un operaio qualificato), 
si raggiunge un costo annuale di € 27.955, cui va sommato il costo di lavoro avventizio da prevedere per la 
sostituzione del titolare (30 gg/anno), che si traduce in ulteriori € 2.300/anno di spesa, per complessivi 
€ 30.255.
Per consentire maggiore leggibilità alla analisi dei costi e benefici, si riporta l’ipotesi del conto economico 
nelle tabelle che seguono

Ipotesi costi allevamento 740 capi
Produzioni e rapporto costi benefici-tornaconto annuale 

Voce Categoria Descrizione Importo

A Investimento iniziale

Realizzazione delle recinzioni perimetrali (acquisto di materiali 
e relativa posa in opera). Acquisto di abbeveratoi e mangiatoie. 
Realizzazione capannine-pollaio (acquisto di materiali e relativa 
costruzione).

14.774,00

B
Ulteriori costi variabili

(per anno)

Acquisto mangimi € 9.130,64 (in funzione del piano alimentare). 
Acquisto pollastre €  2.960,00 (n. 370 capi x 8,00 €/capo). Costi 
per consumi elettrici, idrici, acquisto contenitori ed etichette, 
trasporto e consegne uova, spese veterinarie.

15.141,89

C
Costo del lavoro

(per anno)

Esigenza settimanale pari a circa 42 ore di lavoro per garantire 
le operazioni di pulizia, manutenzione, somministrazione alimento, 
raccolta uova = 2184 ore/addetto (costo orario pari a 12,80 
euro/ora).

27.955,00

Lavoro avventizio da prevedere per la sostituzione del titolare (30 
gg/anno).

2.300,00

D
Ammortamento del 

capitale
Si considera una periodicità di 15 anni sull’investimento iniziale 
(voce A)

985,00

E
Interessi 

sull’investimento iniziale
Si considera un tasso del  3,35% sul valore iniziale del capitale 
investito (Voce A)

495,00

Costi anno sommano euro 46.877,00
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Sulla base della ipotesi di costi-benefici sin qui illustrata, la dimensione di allevamento di 740 capi, equivalente 
alla occupazione di una superficie pascolativa di 1 ettaro, l’allevamento avicolo all’aperto di galline ovaiole 
può garantire un tornaconto positivo, quindi un reddito equivalente per una ULU (unità lavorativa uomo), 
a fronte di un investimento iniziale di indubbio interesse rispetto ad altre filiere produttive per unità di 
superficie impegnata.
L’ipotesi illustrata non considera nel piano dei costi e ammortamenti l’acquisto delle superfici agricole in cui 
insiste l’allevamento, in quanto considerato all’interno di un piano aziendale di una azienda con indirizzo 
produttivo consolidato, nell’ambito del quale l’indirizzo avicolo può rappresentare attività integrativa 
dell’economia aziendale.
Si ritiene utile precisare che, al fine di una corretta gestione delle superfici e delle risorse vegetali presenti, 
è bene prevedere la disponibilità di una ulteriore superficie di allevamento rispetto a quella indicata per il 
mantenimento del carico animale unitario (come detto correlato ai calcoli imposti dalle normative in materia 
di effluenti zootecnici), allo scopo di alternare i periodi di pascolamento con quelli di riposo e messa a 
coltura evitando il depauperamento della cotica erbosa. È possibile quindi ipotizzare anche la spesa per la 
realizzazione di una recinzione necessaria alla delimitazione di una superficie di 2 ettari (anziché uno dello 
specifico del presente modello).
Si precisa che, avendo il presente lavoro l’obiettivo di fornire indicatori generali sull’allevamento delle galline 
ovaiole all’aperto, parte delle voci di costo utilizzate nella simulazione dell’analisi economica, sono derivate 
dalla osservazione/rilevazione di una situazione concreta di alcuni allevamenti all’aperto della dimensione 
non superiore a 250 capi. Tali voci sono state adattate con dovuti adeguamenti al modello oggetto della 
simulazione. Pertanto, l’organizzazione e l’ottimizzazione del lavoro, rappresentano elementi in grado di 
condizionare in modo significativo i risultati economici.

Voce Categoria Descrizione Valore Importo

A
Produzione

uova vendibili

Si considera una produzione vendibile totale 
di 187.650 uova, risultante da una presenza 
media di 695 capi (al netto della mortalità) 
per 270 uova /capo/anno.
Si considera inoltre un prezzo stimato di 0,28 
€/pezzo, al netto dei costi di imballaggio e 
classificazione ( stimati in circa 0,03 €/pezzo)

187.650 
pezzi x 0,28 €/pz

52.542,00

B
Macellazioni/vendite 

riforma annuale

Si considera la vendita della quota di riforma 
annua del 50% degli animali in produzione al 
netto della mortalità, pari a 326 capi/anno di 
scarto per un prezzo stimato pari a 1,0 €/capo

326 
capi x 1,00 €/capo

326,00

PLV anno sommano euro 52.868,00

Calcolo del tornaconto annuale atteso

PLV stimata 52.868,00

Costi stimati 46.877,00

Tornaconto 5.991,00
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8.  Cenni sulle disposizioni relative alla commercializzazione delle uova destinate 
al consumo fresco e la preparazione di ovoprodotti

La produzione aziendale delle uova può essere destinata a differenti utilizzi:
1-  il consumo diretto familiare;
2-  la vendita per il consumo alimentare diretto (uova fresche mercato locale);
3-  la vendita verso l’industria di trasformazione in ovoprodotti;
4-  la vendita per il consumo fresco e/o la trasformazione verso mercati nazionali e sovranazionali.
La distinzione è utile per introdurre alcune informazioni relative alle disposizioni che disciplinano la 
commercializzazione delle produzioni nelle diverse situazioni.
In particolare, i comportamenti da rispettare riguardano le modalità di vendita, di informazione al 
consumatore e di tracciabilità le quali si distinguono sostanzialmente in relazione alla dimensione e tipologia 
dell’allevamento. La tabella che segue riassume sinteticamente tali differenze.

Tipi di commercializzazione Territorio Tipo di allevamento Obblighi

Diretta dall’azienda di produ-
zione al consumatore finale 
(mercato pubblico locale o 
porta a porta).

Regione di 
produzione 
(max  raggio 
di 10 Km 
dell’azienda 
di produzio-
ne).

< di 50 galline • Registrazione dell’alleva-
mento ai sensi del Dlgs 
267/2003.

• Marchiatura con codice 
dell’allevamento non richie-
sta.

• Invio al centro di imballaggio 
non richiesto (il consumatore 
deve essere informato sull’o-
rigine dell’allevamento).

> di 50 galline, fino 
a 250

• Registrazione dell’allevamen-
to ai sensi del Dlgs 267/2003 
e reg. CE 852/2004.

• Marchiatura con codice 
dell’allevamento obbligato-
ria per vendita in mercato 
pubblico locale.

• Invio al centro di imballaggio 
non richiesto.

Commercializzazione al detta-
glio o all’ingrosso

Tutto il 
territorio 
nazionale e 
comunitario

Tutti gli allevamenti • Registrazione dell’allevamento ai 
sensi del Dlgs 267/2003 e reg. CE 
852/2004.

• Marchiatura con codice dell’ 
allevamento e classificazione, 
confezionamento, imballaggio 
ed etichettatura  obbligatori 
presso un centro di imballaggio 
autorizzato e riconosciuto ai sensi 
del reg CE 853/20045.
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Uova in vendita

8. 1  Gli allevamenti di dimensione fino a 50 galline
Sono esonerati dagli obblighi sulle norme della commercializzazione previsti dal D.M. 11/12/2009- art.2, 
pertanto, le uova possono essere vendute direttamente al consumatore finale nell’ambito dei mercati locali 
e della regione di produzione entro il raggio di 10 Km dall’azienda di produzione o a domicilio; (D.M 11 
dicembre 2009 Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di commercializzazione delle uova ai 
sensi del regolamento UE 1308/2013 del parlamento europeo e del D.lgs 29 luglio 2003 n.267).
Le uova possono non essere marchiate qualora il consumatore sia informato attraverso l’esposizione di 
un cartello presso il punto vendita che indichi il nome del produttore e la località (indirizzo) e la data di 
produzione.
Le uova non sono classificate per categoria di qualità (Cat. A - Cat. B) e peso. Le uova in attesa della vendita devono 
essere detenute in locali idonei, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente. Gli allevamenti che 
svolgono attività commerciale, nell’ambito del Piano Nazionale di controllo della Salmonellosi, possono applicare un 
Piano di autocontrollo semplificato, adeguato alla realtà aziendale, che deve essere approvato dai Servizi Veterinari.
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8. 2  Gli allevamenti di dimensione oltre 50 e fino a 250 galline
Sono esonerati dagli obblighi sulle norme della commercializzazione previsti dal D.M. 11/12/2009 - art. 2 
se le uova sono vendute direttamente al consumatore finale nell’ambito dei mercati locali e della regione di 
produzione (max raggio di 10 km dall’azienda di produzione) o a domicilio.
Devono essere comunque marchiate con il codice del produttore, in conformità all’Allegato VII, Parte VI del 
Regolamento (UE) N. 1308/2013.
Devono presentare domanda di registrazione al Servizio Veterinario territorialmente competente. 
Ai sensi dell’art. 4 c.1 del D lgs 267 del 29/7/2003 indicando la tipologia di allevamento e l’attribuzione della 
numerazione: 0=biologico,1=all’aperto, 2= a terra, 3= in gabbia, che precede il codice dell’allevamento 
nella timbratura delle uova.
La timbratura può essere effettuata presso un laboratorio aziendale oppure un centro di primo imballaggio.
Le uova non devono essere classificate in base alla categoria e al peso.
L’azienda deve disporre di un piano di autocontrollo nel quale andranno registrate informazioni relative 
al metodo di allevamento, la produzione giornaliera delle uova, l’identificativo dei clienti e il numero dei 
soggetti eliminati.
Gli allevamenti, nell’ambito del Piano Nazionale di controllo della Salmonellosi, possono applicare un Piano 
di autocontrollo semplificato, adeguato alla realtà aziendale, che deve essere approvato dai Servizi Veterinari.

8. 3 Gli allevamenti di dimensione maggiore di 250 galline
Devono dotarsi di un centro di imballaggio riconosciuto (Reg (CE) 853/2004 - Norme in materia di igiene 
delle produzioni di origine animale) e provvedere alla classificazione delle uova in funzione della qualità e 
delle dimensioni.
L’autorità competente attribuisce un codice di identificazione del centro di imballaggio agli operatori che 
dispongono di locali idonei e attrezzature tecniche adatte alla classificazione delle uova in base alla qualità 
(verifica delle dimensioni della camera d’aria) e del peso.
Il codice identificativo deve essere riportato sugli imballaggi ed è composto dalla sigla IT, dal codice Istat 
della provincia e da un numero progressivo di 3 cifre.
Per centri di imballaggio che operano esclusivamente per l’industria alimentare e non alimentare non è 
richiesto il possesso di attrezzature tecniche necessarie alla classificazione delle uova (a questi canali sono 
destinate generalmente uova della categoria B).
Le diciture “extra” o “ extra fresche” possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità 
sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.
Per quanto riguarda le indicazioni del termine minimo di conservazione, questo è fissato al massimo al 
ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione il 
termine minimo di conservazione è determinato a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.
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Criteri di classificazione delle uova in base alla qualità e peso

Requisito qualità Requisito peso

Extra

Guscio e cuticola: di forma normale, puliti e intatti.

Camera d’aria: altezza massima 4 mm.

Tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, 
leggermente mobile alla rotazione dell’uovo.

Albume: chiaro e traslucido.

Germe : impercettibile.

Corpi estranei: non ammessi.

Odori atipici: non ammessi.

XL grandissime: peso => 73 gr.

L grandi: peso tra 63 e <73 gr.

M medie: peso tra 53 e <63 gr.

S piccole: peso < 53 gr.

(*) Classificazione richiesta per le 
sole uova di categoria Extra o A

A 
“Uova fresche”

Guscio e cuticola: di forma normale, puliti e intatti.
Camera d’aria: altezza massima  6 mm
Tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, 
leggermente mobile alla rotazione dell’uovo.
Albume: chiaro e traslucido.
Germe: impercettibile.
Corpi estranei: non ammessi.
Odori atipici: non ammessi.

B
Tutte le uova non in possesso delle caratteristiche richieste alle classi “Extra” ed “A” 
e destinate esclusivamente all’industria alimentare e non alimentare.
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Selezionatrice uova in centro di imballaggio

8. 4  Norme di riferimento
• Regolamento (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli.
• Legge 7 luglio 2009 - Art. 37. Recante disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione 
delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti 
la protezione delle galline ovaiole.

• Regolamento (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2008. Recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di 
commercializzazione applicabili alle uova.

• Regolamento (CE) N. 617/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2008. Recante modalità 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di 
commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile.

• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 dicembre 2009. 
Recante modalità per l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione 
delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione 
e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003.

• Regolamento (CE) N. 852 del 29 aprile 2004 DEL CONSIGLIO e successive modifiche. Sull’igiene 
dei prodotti alimentari direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, riguardante la 
registrazione di stabilimenti di allevamento di galline ovaiole relativamente alla direttiva 1999/74/CE del 
Consiglio.

• Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 del Consiglio e successive modifiche. Che stabilisce 
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (articolo 4 – registrazione e 
riconoscimento degli stabilimenti).

Per ulteriori disposizioni si rimanda alle indicazioni dei Servizi Veterinari territorialmente competenti.
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8. 5  Bibliografia e fonti normative

• Schede e dati del comparto Avi/cunicolo Regione Sardegna - 2018.
• “La gallina ovaiola” Aut. Maurizio Arduin - Edizioni L’informatore Agrario. Manuale di progettazione  
 del pascolo in allevamenti avicunicoli free range. Autori: Adolfo Rosati, Silvia Caporali, Alessandro  
 Dal Bosco, Cesare Castellini. Redazione a cura di 3A-PTA.
• “L’allevamento biologico di polli e galline”- AIAB Lombardia.
 Alimentazione e allevamento della gallina”- Appunti dalle lezioni La Fiera di Vita in Campagna -  
 Montichiari 27-29 marzo 2015 - Maurizio Arduin.
• PSR 2014-20 Regione Autonoma della Sardegna.
• Legge n° 205 del 27/12/2017 modifica art. 4 comma 1 del D.L. 25 gennaio 2010.
• Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione direttiva 2005/94 relativa a misure contro  l’in- 
 fluenza aviaria.
• Decreto 13 novembre 2013 del Ministro della salute. Modalità operative di funzionamento dell’a- 
 nagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’articolo 4, del decreto legislativo 25  
 gennaio 2010, n. 9.
• Direttiva 91/676/CEE -Delib. G.R. n.21/34 del 5/06/2013.
 Disciplina Regionale di Recepimento del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7. Apri- 
 le 2006. “Criteri e norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevameto, di  
 cui all’art. 112 del D. lgs. 3 aprile 2006 n.152”.
• Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n° 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la  
 protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”.
• Decreto legislativo 146/2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali  
 negli allevamenti”.
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9.  Le opportunità per il comparto

Il seguente contributo divulgativo intende offrire, agli operatori del settore, alcune indicazioni di carattere 
generale dei più importanti regimi di sostegno a favore delle imprese operanti nel settore. 
Si intende rappresentare, in sintesi, un quadro organico e coordinato dei principali interventi strutturali sulla 
filiera, nella consapevolezza che detto riferimento finanziario e legislativo è in continua evoluzione.
Le attività agricole possono usufruire di sostegni finanziari di natura pubblica o privata, sulla base di obiettivi 
orientati principalmente al miglioramento della competitività, alla qualità delle produzioni primarie, delle 
condizioni del lavoro e sicurezza, agli investimenti, agli ammodernamenti, al sostegno al reddito, al mercato, 
all’assicurazione dei raccolti e delle produzioni, nonché ad altre finalità previste da specifici provvedimenti.
L’Unione Europea, con la Politica Agricola Comune (PAC) destina una parte importante delle risorse del 
proprio bilancio al sostegno delle filiere agroalimentari e allo sviluppo delle zone rurali e, attraverso riforme 
periodiche, si adatta alle nuove sfide. 

Anche l’allevamento avicolo, condotto sia in forma prevalente che ad integrazione di altri indirizzi produttivi, 
può beneficiare di vari regimi di sostegno. Questi sono contenuti principalmente nel quadro della program-
mazione degli interventi da parte della Regione Sardegna, il cui strumento principale è rappresentato dal 
Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2014/2020. A questo primo riferimento se ne aggiungono degli altri 
resi disponibili dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), dall’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura (AGEA), nonché da altri Enti quali, l’ISMEA, l’INAIL ,l’INPS, ecc.. 

9. 1  Cosa bisogna sapere per accedere ai sostegni
La ricerca della fonte di finanziamenti più opportuna alla quale fare riferimento per richiedere le risorse 
finanziarie è in funzione dei fabbisogni e degli obiettivi che l’impresa intende perseguire. I suddetti elementi 
devono essere coerenti con le specifiche disposizioni. I regimi di sostegno, come pure la cornice legislativa 
di interesse per le imprese agricole sono dinamici ed in continuo cambiamento nelle finalità e nei tempi di 
adozione. Oltre al rispetto di specifiche condizioni di ammissibilità, che sono alla base dell’attuazione delle 
misure di sostegno, il richiedente è tenuto al rispetto di alcuni impegni, anch’essi strettamente legati alla 
specifica tipologia dell’aiuto. 
Per semplificare potremmo riassumere le principali fattispecie di intervento nelle macro categorieche seguono.

9. 1. 1  Aiuti all’avviamento di una nuova attività e interventi compensativi legati alla crisi 
economica del COVID - 19.
Consistono in forme di incentivazione per sostenere l’avvio dell’attività produttiva dell’impresa. Tra questi, si 
riportano in sintesi anche i più recenti provvedimenti ricompresi nel cosiddetto “Decreto Rilancio” disposto 
dal governo allo scopo di favorire la ripresa economica conseguente alla crisi determinata dalla Pandemia 
COVID - 19.
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•	 Sgravi contributivi per i giovani che avviano una nuova attività in misura pari al 100% per le nuove 
iscrizioni nella previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 da coltivatori 
diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP ) con meno di quarant’anni. Il beneficio consiste 
nell’esonero per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della 
quota per l’invalidità, la vecchiaia ecc, cui è tenuto l’IAP e il Coltivatore diretto (Circolare Inps n° 72 del 
9 giugno 2020).

•	 Credito d’Imposta in agricoltura “Impresa 4.0” che interessa anche gli agricoltori che dichiarano 
il reddito su base catastale (competenza, Agenzia delle Entrate). Il credito spetta alle imprese che 
effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 
30 giugno 2021. La tipologia degli investimenti agevolati comprende beni strumentali nuovi acquistati 
nel corso del 2020. L’agevolazione spetta alle imprese agricole indipendentemente dalla loro forma 
giuridica, quindi anche gli agricoltori singoli e quelli associati. Il credito d’imposta si ottiene in modo 
automatico indicando i costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi. Il bonus potrà essere utilizzato 
come credito per l’anno successivo e compensato con altri debiti tramite il modello F24.

•	 Contributi a fondo perduto per le imprese del settore agricolo. Questa misura sostiene i soggetti 
colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, con la concessione di un contributo a fondo perduto 
per chi abbia ricavi nell’ambito di una certa soglia e abbia subito perdite di fatturato superiori al 33% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

•	 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi per il sostegno diretto alle imprese agricole che 
hanno risentito maggiormente della crisi dovuta al virus.

•	 Fondi gestiti dall’ISMEA che, anche a seguito della pandemia, ha adottato misure straordinarie in 
favore delle imprese agricole. Tra questi si ricordano le agevolazioni per l’insediamento di giovani in 
agricoltura. La pubblicazione del prossimo bando è rinviata a data successiva al 31 luglio del 2020. 
L’Ismea, inoltre, ha sospeso i pagamenti delle rate per quota capitale e interessi , con scadenza nel 2020. 
Sono sospesi anche i termini per l’avvio e la realizzazione dei piani aziendali, ecc..
http://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare.

• Bando ISI dell’INAIL che ha come obiettivo quello di incentivare l’acquisto o il noleggio con patto di 
acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali che abbiano soluzioni innovative 
volte ad abbattere le emissioni inquinanti, a ridurre il rischio rumore e a migliorare rendimento e 
sostenibilità globali delle aziende agricole nel rispetto del Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. 
Alla Sardegna sono state assegnate risorse pari ad euro 701.673. Con la “valutazione a sportello” 
l’istruttoria delle agevolazioni segue l’ordine cronologico di presentazione della Domande che potranno 
essere inserite online nel sito Inail (sez. servizi online) dal 15 luglio 2020 e fino al 24 settembre 2020. 
Ciascuna regione d’Italia ha un suo budget ripartito sulla base di avvisi regionali dedicati, 
pubblicati sempre nel sito dell’INAI.
L’asse 5 del predetto bando riguarda le imprese agricole con un finanziamento in conto  capitale 
calcolato sulle spese ammissibili al netto dell’IVA nella misura del:

http://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare
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• 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse 5 dedicato alla generalità delle imprese agricole;
• 50% per i soggetti beneficiari, sempre dell’Asse 5, dedicato agli imprenditori “giovani agricoltori”.
• Il finanziamento massimo erogabile è pari ad Euro 60.000,00, mentre quello minimo è pari ad Euro 

1.000,00.
 Per tutte la altre info si rimanda al seguente link:
 https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi- 
 alle-imprese/bando-isi-2019.html 

9. 1. 2  Aiuti in regime di “De minimis”
Con la pubblicazione del Decreto MiPAAF del 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 
del 22 giugno 2020, si innalza a 25mila euro il regime «de minimis» per le imprese agricole nell’arco di un 
triennio.
Alla Sardegna sono stati assegnati € 45.629.505,51. Nella graduatoria generale l’isola occupa il 5° posto. 

9. 1. 3  Aiuti per il miglioramento dell’efficienza dell’impresa
•  Investimenti materiali o immateriali , come l’acquisto di mezzi ed innovazioni tecnologiche.
•  Investimenti materiali o immateriali per lo svolgimento delle attività di trasformazione o valorizzazione 

delle produzioni aziendali (acquisto mezzi e innovazioni tecnologiche - studio di marchi o analisi di 
prodotto o di mercato ecc.).

9. 1. 4  Aiuti per favorire azioni di cooperazione e associazionismo tra i produttori
Azioni collegate alla valorizzazione dei prodotti come l’acquisto collettivo o la condivisione di servizi comuni, 
alla commercializzazione delle produzioni.

9. 1. 5  Aiuti a sostegno di progetti innovativi e sviluppo nell’ambito di sistemi locali
Azioni GAL leader e progetti FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

9. 2  Le modalità di erogazione dei sostegni
Altro elemento di cui è bene avere conoscenza, è la tipologia del sostegno e le modalità di erogazione:
• Contributo in conto capitale.
 Consiste nella erogazione di un importo forfettario oppure proporzionale all’investimento, quasi   
 sempre collegato ad una proposta progettuale che deve essere riconosciuta valida, tecnicamente  
 ed economicamente conveniente, oltreché considerata sostenibile per l’azienda, da parte dell’ente  
 erogante il sostegno;
• Mutuo a tasso agevolato.
 Consiste nella erogazione di “prestiti” da restituire ad un preordinato tasso di interesse in un arco  
 temporale definito; questo strumento è subordinato alla prestazione di una garanzia che tuteli la  
 somma anticipata dal concedente e viene indicata dallo stesso;
• L’amministrazione regionale attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), e provvedimenti specifici 

di intervento;
 Il PSR rappresenta lo strumento principale della programmazione regionale in materia agricola e forestale, ha 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-
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una periodicità di 7 anni, con riforme intermedie che vengono attuate a metà percorso dello  stesso ciclo.
L’ultima di queste è stata fatta nel 2018. Il fondo europeo è denominato FEASR. 
L’ammissibilità dell’intervento viene valutata attraverso le istruttorie svolte dall’organismo preposto (AR-
GEA) e richiede chiaramente una domanda di partecipazione al bando predisposto dalle Autorità compe-
tenti regionali che ne definiscono gli atti e, attraverso le Agenzie preposte, ne cura la divulgazione dei relativi 
contenuti, anche attraverso i siti internet istituzionali: 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/
http://www.sardegnaagricoltura.it/ 
Il MiPAAF anche attraverso il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), sempre con i fondi   
comunitari del FEASR e quota parte di cofinanziamento nazionale.
A differenza del PSR regionale, gli interventi previsti sono estesi ai beneficiari degli interventi presenti   
in tutte le regioni d’Italia. Appositi bandi pubblicati dal Mipaaf e dall’AGEA ne definiscono le regole.   
Alcuni link di riferimento;
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

9. 3  I requisiti per poter accedere ai sostegni
Come si può desumere da quanto anticipato in questa breve panoramica, esistono molteplici possibilità di 
accesso ai sostegni pubblici, di cui è necessario essere bene informati per individuare quello/i più adeguati 
alla esigenza delle imprese ed avere una adeguata conoscenza dei requisiti di cui viene richiesto il possesso. 
La conoscenza dei dettagli applicativi delle specifiche misure di intervento rappresenta un elemento 
indispensabile, poiché, in caso contrario, si corre il rischio di esito negativo o parziale rigetto dell’istanza. 
Il possesso dei requisiti di ammissibilità in linea generale dev’essere comprovato da attestati documentali e/o 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché altre prove documentali, variabili in funzione del bando.
Gli elementi di riferimento riguardano in generale il possesso di requisiti professionali adeguati (o da 
raggiungere attraverso appositi percorsi formativi riconosciuti), la regolare posizione dell’impresa ai fini 
previdenziali, la reale dimensione economica dell’azienda nell’ambito della quale saranno effettuati gli 
investimenti, detta PST o Produzione Standard Totale soglia minima del prodotto standard desunto dalle 
classi di coltura presenti desumibili dalla consultazione di un apposito allegato al Bando Sottomisura 4.1 – 
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. (*)

(*) Allegato A – Tabella delle Produzioni Standard (PST). Riporta i dati di riferimento per il calcolo della 
dimensione aziendale da considerare ai fini della richiesta del sostegno, distinto nelle seguenti categorie:
• codice J15 - Ovaiole (x100 capi) =     3.538 €/anno di PST
• codice J14 - Polli da carne -broilers (x 100 capi)  =   2.006 €/anno di PST
• codice J16A Tacchini (x100 capi) =     5.733 €/anno di PST
• codice J16B Anatre (x100 capi) =     1.678 €/anno di PST
• codice J17 Coniglie fattrici (nr capi) =        71 €/anno di PST
• codice J16D Altro pollame (faraone, ecc.) (cento capi) =  1.096 €/anno di PST

9. 3. 1  Fascicolo aziendale nuova costituzione e aggiornamento
Ciascuna azienda agricola che si presenta alla pubblica amministrazione per richiedere contributi, agevola-
zioni o certificazioni in campo agricolo deve essere iscritta nell’Anagrafe del settore primario. 
L’Anagrafe comprende le informazioni riguardanti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, 
che svolgono attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo 
rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. L’iscrizione all’Anagrafe presuppone la costitu-
zione del fascicolo aziendale.
Il fascicolo aziendale contiene un insieme di informazioni e documenti riguardanti l’azienda. 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
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Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli riferiti alle consistenze aziendali ed al titolo di con-
duzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini delle 
istruttorie in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, 
forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell’amministrazione centrale. 
Si compone di una parte cartacea ed una parte elettronica, che devono coincidere. Nella parte cartacea sono 
detenuti tutti i documenti comprovanti la situazione aziendale registrata all’anagrafe elettronica; la parte 
elettronica è rappresentata dall’insieme dei dati gestiti all’interno del SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale) per ogni soggetto censito all’Anagrafe delle aziende agricole.
Per costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo, l’azienda interessata può rivolgersi ad un Centro 
Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuto dall’AGEA a cui l’azienda conferisce il mandato.
I tecnici dei CAA si occupano di raccogliere e conservare la documentazione e di inserire le informazioni nel 
sistema.

9. 4  Sintesi di alcune informazioni sui più importanti regimi di sostegno previsti dalle fonti di 
finanziamento in favore degli operatori agricoli del settore.
• Programma di Sviluppo Rurale Regione Sardegna per il periodo 2014-2020
• Misura 4 - Sottomisura/tipo di intervento 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
 La sottomisura 4.1 prevede un aiuto alle imprese agricole sotto forma di contributo in conto capitale  
 per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali.
 La sottomisura è finalizzata ad incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole e migliorarne la  
 vitalità e la competitività, migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità dell’azienda agricola.
 Beneficiari: Imprese agricole singole o associate.
 Importo del sostegno: L’intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti  
 riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 60%  per  
 quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali. Per le aziende parzialmente ricadenti in zona svantaggiata  
 si applica il principio della prevalenza con riferimento alla superficie catastale.
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 Nel caso di interventi sostenuti nell’ambito di progetti di filiera (Bando multimisura PIF) o quelli collegati  
 ad una fusione di Organizzazioni di Produttori, la percentuale del sostegno può essere maggiorata.
 Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese gene- 
 rali), è fissato in € 1.200.000,00 per l’intera durata del PSR e non può superare, per singolo progetto,  
 12 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda. Il contributo per singolo progetto non può  
 essere comunque superiore a € 500.000,00; non è consentita la presentazione di domande di soste- 
 gno per un volume d’ investimenti inferiore a 15.000 euro.

Investimenti per i quali viene riconosciuto il sostegno (Costi ammissibili)
• Costruzione o miglioramento di beni immobili.
• Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene.
• Spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in % non superiore al 10% 

degli investimenti ammessi a contributo.
• Investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici.

9. 6  Intervento 4.2.1 - Sostegno per investimenti a favore della trasformazione/commercializza-
zione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
La sottomisura 4.2 prevede il sostegno sotto forma di contributo in conto capitale per investimenti materiali 
o immateriali destinati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui 
all’Allegato I del TFUE. Gli investimenti dovranno essere indirizzati a realizzare, ammodernare e raziona-
lizzare le strutture produttive destinate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a 
migliorare gli standard qualitativi, a sviluppare nuovi prodotti ed affrontare nuovi segmenti di mercato.

Beneficiari: Imprese agroindustriali e imprese agricole singole o associate.
I beneficiari dovranno effettuare investimenti:
•  che migliorano prestazioni e sostenibilità globali dell’azienda;
•  che rispettano le normative comunitarie e nazionali di settore.

Importo del sostegno: il contributo massimo per azienda è fissato in € 3.000.000,00 per l’intera durata 
del PSR. Per le imprese agricole il volume di investimento del singolo progetto non può superare 12 volte 
la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda mentre per le imprese agroindustriali non può superare 10 
volte il fatturato annuo (calcolato come media degli ultimi tre anni, se disponibili i relativi bilanci, ovvero di 
periodi inferiori per le imprese di recente costituzione). Per le imprese agroindustriali di nuova costituzione 
o che ancora non dispongono di bilanci depositati il volume di investimento per singolo progetto non può 
superare € 500.000,00. Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili. Il sostegno alla 
trasformazione in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE è concesso secondo il “De minimis extra-
gricolo”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.
Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d’investimenti inferiore a 15.000 
euro, per le aziende agricole, o di 50.000 euro per le imprese agroindustriali.
Investimenti per i quali viene riconosciuto il sostegno (Costi ammissibili).
Tipologie di investimento ammessi a finanziamento:
•  investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di strutture e impianti connessi  
 all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
•  investimenti per la costruzione e il miglioramento dei fabbricati destinati esclusivamente ad attività di  
 trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
•  investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti o attrezzature funzionali ai processi di lavorazione e  
 trasformazione del prodotto agricolo;
•  investimenti per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue nella trasformazione  
 e commercializzazione;
•  investimenti per il risparmio e l’efficientamento energetico, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
•  investimenti immateriali collegati agli investimenti materiali quali: acquisizione di programmi informa- 
 tici, acquisizione di brevetti e licenze.
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9. 6  MISURA 6 - Intervento 6.1.1 - Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
La sottomisura 6.1 “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” è articolata in un unico tipo 
d’intervento (6.1.1) e contribuisce a favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore 
agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”.
La sottomisura sostiene l’avvio di nuove imprese gestite da giovani attraverso l’erogazione di un premio 
forfettario di insediamento, indirizzato ad agricoltori che si insediano per la prima volta nell’azienda agricola 
in qualità di capo azienda.
Il premio viene concesso previa presentazione e approvazione di un business plan che dovrà descrivere il 
percorso imprenditoriale, le necessità di sostegno e gli investimenti materiali e immateriali oltre ad altri 
eventuali costi necessari alla realizzazione di obiettivi di sviluppo aziendale sostenibili da un punto di vista 
economico e ambientale.
(Il presente bando non riguarda l’attuazione della sottomisura 6.1 nella modalità “Pacchetto giovani”).
Beneficiari: giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo 
dell’azienda.
Requisiti soggettivi:
• età compresa tra 18 (compiuti) e 41 anni (non ancora compiuti);
• essere insediati per la prima volta in qualità di capo azienda;
• possedere conoscenze e competenze professionali adeguate.
Costi ammissibili: L’aiuto è concesso sotto forma di premio forfettario per l’avviamento dell’impresa. Non 
si prevede la rendicontazione del premio ma, se del caso, solo degli investimenti e/o spese collegate alle altre 
singole misure/sottomisure attivate con il “Pacchetto giovani” e indicate nel business plan (piano aziendale).
Importi del sostegno: € 50.000 in caso di business plan che prevede investimenti e azioni ammissibili in 
una o più misure/sottomisure attivabili nell’ambito del “Pacchetto giovani”, € 35.000 in caso di business 
plan non realizzato nell’ambito del “Pacchetto giovani”.

9. 7  MISURA 16 – Sostegni alla cooperazione
La sottomisura 16.4 - “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione 
e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali”, sostiene azioni di cooperazione indirizzate alla creazione 
e sviluppo di filiere corte e/o dei mercati locali e promuovere azioni a raggio locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e/o mercati locali.
L’obiettivo è promuovere l’approvvigionamento delle produzioni agroalimentari in ambiti locali ( Filiera corta).
Le iniziative progettuali possono essere proposte da un numero anche limitato di operatori che intraprenda-
no rapporti tra loro,  con i trasformatori ed i consumatori.
In questo approccio gli agricoltori devono vendere direttamente i propri prodotti o affidarsi a un unico inter-
mediario che può essere rappresentato da un’impresa di trasformazione  (nel caso sia richiesta la trasforma-
zione del prodotto primario) o una impresa che raccoglie ed eventualmente confeziona i prodotti  conferiti 
dagli agricoltori per poi procedere alla vendita in ambito locale.

Attività finanziate:
•  azioni di cooperazione per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali;
•  azioni di promozione a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e/o mercati locali.

Modalità e durata del finanziamento
L’importo massimo di spesa ammessa è pari a € 250.000 con una intensità pari al 100% della spesa 
ammessa (ad eccezione dei casi specificati nel bando). La durata dell’intervento sovvenzionato non può 
essere superiore a 2 anni.

9. 8  MISURA 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
1.SOTTOM. 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane (ZM)
2.SOTTOM. 13.2 - Pag. comp. per altre zone sogg. a vincoli natur. significativi (ZS)
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Finalità: promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle ZM e nelle ZS, assicurando un 
sostegno diretto agli agricoltori che vi operano.
La finalità della misura è quella di sostenere con un contributo legato alla superficie gli agricoltori che hanno 
un’azienda localizzata sia in ZM che in ZS.
I beneficiari di questa misura sono Agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 
1307/2013, e successive integrazioni, che siano persone fisiche o persone giuridiche (società). È annuale e 
decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
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9. 9  MISURA 11 - Agricoltura biologica
SOTTO-MISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica.
SOTTO-MISURA 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
Finalità: supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica e che 
aderiscono ad una delle sopra elencate sotto-misure.
Possono essere presentate le seguenti domande:
• domande di sostegno e pagamento per l’assunzione di nuovi impegni previsti da una delle due
 sotto-misure, a partire dal 15 maggio 2020;
• domande di pagamento per confermare nell’anno 2020 gli impegni assunti per una delle sottomisure  
 con le domande di sostegno e pagamento annualità 2016, o annualità 2017 o annualità 2018 o   
 annualità 2019.
Beneficiari: Possono accedere al sostegno gli agricoltori singoli o associati che possiedono il requisito di 
agricoltore in attività.

9. 10  PSR 2014-2020 - sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR in risposta alla 
pandemia di Covid-19”.
Si tratta di una risposta della UE alle conseguenze Covid-19. Così il Parlamento e il Consiglio UE hanno 
proposto una modifica del Reg. 1305/2013 che prevede una misura specifica dedicata ad un sostegno 
forfettario, fino a 7 mila euro agli agricoltori, mentre alle PMI agroal. potrà essere concesso fino ad un max 
di 50.000 euro. Il sostegno verrà erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, 
in base alle domande di sostegno approvate dall‘AdG del PSR al 31 /12/20. Il livello dei pagamenti può 
essere differenziato per categorie di beneficiari.

9. 11  Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) - Misura 17 - Gestione del Rischio, 
Sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Campagna assicurativa 
2020.
Al fine di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, attraverso la sottomisura 17.1 viene 
fornito un contributo pubblico per la copertura parziale dei costi sostenuti per il pagamento dei premi 
assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad 
avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, o da misure adottate ai sensi della 
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direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un’infestazione parassitaria.
Possono presentare la manifestazione di interesse coloro che possiedono i seguenti requisiti, corrispondenti 
ai criteri di ammissibilità soggettivi per la sottomisura 17.1.1:
• Essere imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese  
 o nell’anagrafe delle imprese agricole;
• Essere agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 come modificato  
 dal Regolamento (UE) n. 2017/2393, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465. 3;
 • Essere titolari di “Fascicolo aziendale” nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione/le  
 superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto   
 dell’assicurazione. 

9. 11  Aiuti da destinare al settore avicolo colpito dall’influenza aviaria. 
Alle imprese  sono state destinate  misure eccezionali previste in conseguenza delle epidemie di influenza 
aviaria che si sono verificate fra ottobre 2017 e giugno 2018.
È quanto previsto dal Regolamento di esecuzione 2019/1323 “relativo a misure eccezionali di sostegno 
del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, nonché dal Decreto nazionale e dalle 
successive disposizioni applicative dell’AGEA. Il decreto del MiPAAF n. 383 del 15 gennaio, ha specificato 
che i beneficiari di questi aiuti sono le imprese produttrici di uova da cova, di pulcini (incubatoi), le imprese 
di allevamento e i centri di imballaggio delle uova.

Concludendo, in considerazione della numerosità e diversità delle fonti di sostegno, degli obiettivi su cui si 
gli stessi si fondano, della variabilità delle somme di volta in volta messe a disposizione, è fondamentale la 
conoscenza approfondita dei contenuti dei bandi, resa possibile attraverso la consultazione dei siti istituzionali 
degli organismi promotori. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alle istituzioni pubbliche 
agricole o alle organizzazioni professionali abilitate alle attività di consulenza in materia agricola.
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