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Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 
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Direzione Generale - Area di supporto in materia di  Condizionalità 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013R1306
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La Condizionalità è una parte importante della Politica Agricola Comune. Subordina la maggior 
parte dei pagamenti PAC al rispetto da parte degli agricoltori di regole di base. 

Essa incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti 
climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, 
salute delle piante e benessere degli animali. 

Contribuisce a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie ad una migliore consapevolezza da 
parte dei beneficiari circa la necessità di rispettarne tali norme fondamentali. 

Contribuisce a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli 
animali e delle piante e benessere degli animali. 

La Condizionalità, inoltre, rappresenta un fattore strategico per la sostenibilità economica 
dell’impresa agricola grazie alla maggiore attenzione da parte dei cittadini/consumatori verso i 
prodotti ottenuti da filiere alimentari sostenibili. 
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Testo inserito
Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati   Tutte le superfici agricole ricadenti in ZVN

Testo inserito
Fasce tamponeTutte le superfici agricole adiacenti ai corsid’acqua

Testo inserito
Utilizzo delle acque a fini di irrigazioneTutte le superfici agricole

Testo inserito
Protezione delle acque sotterranee  dall’inquinamentoTutte le superfici agricole

Testo inserito
Copertura minima del suoloTutte le superfici agricole

Testo inserito
Gestione minima delle terre   Tutte le superfici agricole

Testo inserito
Divieto di bruciare le stoppieSuperfici a seminativo

Testo inserito
Conservazione degli uccelli selvaticiTutte le superfici agricole e le superfici forestali

Testo inserito
Conservazione degli habitatTutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nei SIC / ZSC

Testo inserito
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggioTutte le superfici agricole

Testo inserito
Sicurezza alimentareTutti i beneficiari soggetti a condizionalità

Testo inserito
Divieto di utilizzazione di talune sostanzeTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti

Testo inserito
Identificazione e registrazione dei suiniTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti suinicoli

Testo inserito
Identificazione e registrazione dei boviniTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti bovini e/o bufalini

Testo inserito
Identificazione e registrazione degli ovini e dei capriniTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti ovini e/o caprini

Testo inserito
Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibiliTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti

Testo inserito
Prodotti fitosanitariTutti i beneficiari soggetti a condizionalità

Testo inserito
Norme minime per la protezione dei vitelliTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti bovini/bufalini

Testo inserito
Norme minime per la protezione dei suiniTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti suinicoli

Testo inserito
Protezione degli animali negli allevamentiTutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti zootecnici
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CGO 1 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 
Articoli 4 e 5 

Ambito di applicazione 
Tutte le superfici agricole ricadenti in ZVN 

 

Impegni 

Zona Vulnerabile da nitrati di Arborea 
   

Comune interessato Area kmq 

Arborea circa 55 

Inquadramento geografico 

Stagno di S'Ena Arrubia 

Golfo di 
Oristano,  
 

Stagni di 
Corru S'Ittiri 
e Pauli 
Pirastu 

 

Canale 
delle 
Acque 
Medie 

Rio Mogoro e Stagni di San Giovanni e 
di Marceddì 

 

Descrizione degli impegni 

1) obblighi amministrativi (comunicazione, 
PUA, documento di trasporto, tenuta e 
conservazione del Registro aziendale 
delle distribuzioni di fertilizzanti); 

2) obblighi relativi allo stoccaggio degli 
effluenti zootecnici e dei digestati; 

3) obblighi relativi al rispetto dei 
massimali previsti; 

4) divieti (spaziali e temporali) relativi 
all'utilizzazione degli effluenti 
zootecnici, dei digestati e dei 
fertilizzanti. 

5) gli ulteriori impegni prescritti dal 
Programma d’Azione (PdA) adottato 
nel provvedimento regionale DGR n. 
14/17 del 4/04/2006 – adozione PdA e 
ss.mm.ii. 

Nuove Zone Vulnerabili da nitrati 
 

Codice Ident.  Area kmq Comuni interessati Province interessate 

ZVN_01 24,640 San Nicolò d'Arcidano, Pabillonis, Guspini, Mogoro, Uras Sud Sardegna, Oristano 

ZVN_02 15,163 Terralba, Uras, San Nicolò d'Arcidano, Arborea Oristano 

ZVN_03 3,381 Mores Sassari 

ZVN_04 10,565 Mores, Ozieri Sassari 

ZVN_05 5,683 Cheremule, Torralba, Borutta Sassari 

ZVN_06 9,582 Ardara, Siligo, Mores Sassari 

ZVN_07 7,200 Nurri, Serri, Isili Sud Sardegna 

 

Con D.G.R. n. 3/24 del 22 gennaio 2020 (pubblicata sul BURAS 
Parte I e II n. 10 del 5/3/2020) è stata approvata la designazione 
delle nuove zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti 
da fonti agricole (ZVN) adottata con la Delibera n. 12 del 
28.10.2019 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 
Sardegna. 

Sono state inoltre approvate le perimetrazioni delle nuove ZVN 
come elencate e rappresentate cartograficamente in delibera. 

Entro un anno dalla pubblicazione sul BURAS della citata 
D.G.R. n. 3/24 del 2020, per le nuove zone vulnerabili, dovrà 
essere adottato il Programma d’Azione obbligatorio per la tutela e il 
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di 
origine agricola. Il programma d’azione definisce gli impegni ai 
quali dovranno sottostare le aziende che ricadono all’interno 
delle nuove ZVN. 
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BCAA 1 
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua Ambito di applicazione 

Tutte le superfici agricole adiacenti ai corsi 
d’acqua 

 

Impegni 

a) Divieti di fertilizzazioni. 

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime 
superfici all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei 
liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi 
d’Azione regionali in vigore. 

L'impegno a), relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione 
integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro portata di 
erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto. 

 

Tipologia di fertilizzante Zona Ordinaria Zona Vulnerabile  
da Nitrati 

Inorganico 5 metri 5 metri 

Inorganico azotato 5 metri 10 metri 

Letame 5 metri 10 metri 

Liquame 10 metri 10 metri 

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita. 

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi 
idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua 
costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli 
individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di 
dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del 
MATTM 8/11/2010, n. 260. 

Le possibili classi di stato sono rappresentate nel seguente schema. 
Lo schema evidenzia anche gli aspetti che concorrono alla definizione 
dello stato ecologico e dello stato  chimico  

 

L’ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico, ovvero 
chimico, associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali. 

Ampiezza della fascia inerbita 
  

       

      

      

Deroghe 

 Impegni a) e b): 

- risaie 

- corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come individuati dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 5 del 17 dicembre 
2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell’allegato n. 2 – sez. n. 1 del Piano di gestione del distretto 
idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 Impegno b): 

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 

2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare; 

3. oliveti; 

4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. 

I dati sulla classificazione dei corpi idrici della Sardegna sono riportati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna reperibile, come detto sopra, sul 
sito web della Regione e in particolare: 

- Elenco corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” paragrafo 
1.1.3 - tabella 1.6 

- Cartografia corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.1 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO ECOLOGICO”. 
- Elenco corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” par 1.2.3 - tab. 

1.20 
- Cartografia corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.2 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO CHIMICO”. 
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BCAA 2 
Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di 
irrigazione è soggetto ad autorizzazione 

Ambito di applicazione 
Tutte le superfici agricole 

 

Impegni 

il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione 
a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. 

Acque irrigue distribuite 
dai   Consorzi di bonifica 

acque sotterranee o superficiali per irrigare 

 Acque sotterranee con portate inferiori a 
10 litri/sec. 

Acque sotterranee con portate superiori 
a 10 litri/sec e nel caso di emungimento 
di acque superficiali  

Acque superficiali 

Utilizzo secondo le 
disposizioni del Consorzio di 
Bonifica di appartenenza 

Concessione d’uso rilasciata da parte 
della Provincia di competenza,  con 
durata disposta nei regolamenti 
provinciali e con relativo  
pagamento del canone di concessione  e 
delle spese di controllo connesse. 

Concessione di derivazione pluriennale 
(massimo 40 anni),  
rilasciata dal Servizio territoriale opere 
idrauliche (ex Genio civile) competente 
per territorio 

Licenza di attingimento con durata pari a 
una stagione irrigua, rilasciata dalla 
Provincia competente, con vincoli d’uso 
giornalieri ed orari 

 

 

BCAA 3 

Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto 
nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque 
sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle 
sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua 
versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività 
agricola 

Ambito di applicazione 
Tutte le superfici agricole 

 

Impegni 

1) Obblighi e divieti validi per tutte le aziende: 

- assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze 
pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; 

- rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo 
(art. 104) del DLgs n. 152/2006; 

2) Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili 
a quelli domestici: 

- autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 

- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione. 
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BCAA 4 
Copertura minima del suolo Ambito di applicazione 

Tutte le superfici agricole 
 

Impegni 

Si applica ai terreni che manifestano fenomeni erosivi: 

a) per le superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali: 

- assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno; 

b) per tutti i terreni con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi: 

- assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo distinto in relazione alle superfici agricole: 

superfici a seminativo e i pascoli 15 gennaio - il 14 aprile 

colture permanenti 1 dicembre - il 28 febbraio 

- o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare 
i residui colturali, ecc.). 

- In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente: 

superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio 

colture permanenti dal 1 dicembre 
 

 

BCAA 5 
Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare 
l’erosione 

Ambito di applicazione 
Tutte le superfici agricole 

 

Impegni 

superfici a seminativo 

a) Realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da 
non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. 

Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I 
solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. 

Deroga 

nel caso di elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l’acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa 
ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima 
pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e 
dei relativi operatori. 

tutte le superfici agricole 

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; 

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai 
margini dei campi), al fine di garantire l’efficienza della rete di sgrondo. 

 

BCAA 6 
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, 
compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante 

Ambito di applicazione 
Superfici a seminativo 

 

Impegni 

- Divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie 

Deroghe 

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle 
zone speciali di conservazione (ZSC); 

2. nel caso la bruciatura delle stoppie e delle paglie sia prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale come misura fitosanitaria di emergenza per impedire la 
diffusione di specifici organismi nocivi; nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC) le misure 
fitosanitarie di emergenza tengono conto delle prescrizioni delle competenti autorità di gestione di tali aree. 

3. per le superfici a seminativo dell’ambito di applicazione dell’art. 8 delle Prescrizioni allegate alla Deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23.4.2020.  
Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno 
effettuare, entro l’anno successivo a quello di fruizione della deroga per la bruciatura delle stoppie e delle paglie, interventi finalizzati al ripristino della 
sostanza organica del suolo attraverso il sovescio, la letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. 

La deroga di cui al presente punto 3. non si 
applica comunque nelle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC).  
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CGO 2 
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 

Ambito di applicazione 
Tutte le superfici agricole e le superfici 

forestali 
 

Impegni 

A) Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).  

1. superfici a seminativo e superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali: 

 divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;  

2. superfici a prato permanente e pascolo permanente: 

 divieto  di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente; 

3. superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali:  

 presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno; 

 attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale; 

 rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;  

4. tutte le superfici: 

 divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; 

 divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti. 

eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di gestione 

B) Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà 
verificata la presenza dell’autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano 
caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare: 

 elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri; 

 siepi di larghezza superiore a venti metri. 

 

CGO 3 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 

Ambito di applicazione 
Tutte le superfici agricole e le superfici 

forestali ricadenti nei SIC / ZSC 
   

Impegni 

Terreni compresi nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).  

1. superfici a seminativo e superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali: 

 divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;  

2. superfici a prato permanente e pascolo permanente: 

 divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;  

3. superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali:  

 presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno; 

 attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale; 

 rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno; 

4. tutte le superfici: 

 divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; 

 divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti; 

 rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove 
approvate; 

eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di 
gestione. 



 

9 

 

Impegni 

Il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di 

muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni 
idraulico-agrarie caratteristiche, 

alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi 
monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione 
regionale e nazionale, 

oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, 
anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione 
forestale storica, 

categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza 
indicate nell’Allegato 2 delle NTA del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 
2006 e ss.mm.ii.), 

biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat 
dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati 
nell’ambito della rete “Natura 2000” della Regione Sardegna o di altre 
normative nazionali e regionali, 

fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, 

Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole: 

È stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari. 

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree o arbustive e situate generalmente lungo i margini delle 
strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura 
arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. 

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati. 

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione 
con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le 
sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri. 

Si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o 
uguale a 3.000 m2. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla 
presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da 
vegetazione ripariale. 

Per potatura degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, 
tagli e abbattimenti selettivi, ecc …), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati 
rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono 
eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con 
terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo 
dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname. 

 

 

 

BCAA 7 

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del 
caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e 
terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della 
riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive 

Ambito di applicazione 
Tutte le superfici agricole 

Note / Osservazioni 

Alberi Monumentali        Con Decreto dirigenziale del 24/07/2020 è stato 

approvato il terzo aggiornamento dell'elenco nazionale, contenente per la 

Regione Sardegna un totale di n. 404 esemplari. 

GINEPRETI, BOSCHI NATURALI, MACCHIA MEDITERRANEA, GARIGHE. 

Macro categorie di habitat:  
Comunità costiere ed alofile, Acque non marine, Cespuglieti e praterie, Foreste, 

Torbiere e paludi, Rupi, ghiaioni e sabbie, Coltivi (Pascolo arborato) 

Spazio di interconnessione o area di confine riconosciuta come luogo in cui si 

concentra un alto fattore di biodiversità; è dominata da forti gradienti ambientali 

che variano in funzione della distanza dal mare; molto rilevante dal  punto di 

vista ecologico e paesaggistico, è tra gli ecosistemi più vulnerabili e più 

seriamente minacciati. 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=12952&esn=Primo+piano&na=1&n=10
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CGO 4 

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare 
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

 

Impegni 

 Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in 
funzione del processo produttivo realizzato. 

 Attuare immediatamente procedure per il ritiro e, se necessario, il richiamo di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e 
attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori. 

1. Produzioni animali 

1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione; 

1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento 
dell’introduzione di nuovi animali e comunicando i sospetti di focolaio di tali malattie alle autorità competenti; 

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma; 

1.d. tenere opportuna registrazione di: 

i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; 

ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti terapeutici somministrati agli animali; 

iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; 

iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale; 

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale; 

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che 
siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni. 

2. Produzioni vegetali 

2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 
2014; 

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma; 

2.c. tenere opportuna registrazione1 di: 

i. ogni uso di prodotti fitosanitari2; 

ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. 

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione; 

 

 

 

3. Produzione di latte crudo 

3.a. assicurare che il latte provenga da animali: 

i. che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del 
colostro e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni 
individuabili della mammella; 

ii. che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte e il colostro; 

iii. ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 
96/23/CE; 

iv. per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o 
sostanze; 

v. appartenenti ad un allevamento indenne o ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi oppure utilizzabile a seguito di deroga da parte dell’autorità 
competente; 

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi: 

i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare 
conseguenze negative per il latte di altri animali; 

ii. le attrezzature e i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da evitare rischi di 
contaminazione del latte; 

iii. I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui 
sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario essere muniti di impianti di refrigerazione; 

iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e 
devono essere facili da lavare e disinfettare; 

v. l’attività di lavaggio e, se necessario, disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo; 

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura, raccolta e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene curando in 
particolare: 

i. che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite; 

ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico; 

iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati; ad una 
temperatura non superiore a 8°C, in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. 
L’osservanza dei requisiti termici predetti non è obbligatoria quando il latte è trasformato entro le 2 ore successive alla fine della mungitura; 

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso sistemi che consentano di individuare le imprese a cui hanno fornito i loro prodotti, in 
particolare: 

i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; 

ii. per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione. 

4. Produzione di uova 

4.a. assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce 
solare, protette dagli urti in maniera efficace; 

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali 

5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio 
per poter svolgere l’attività; 

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire contaminazioni pericolose di natura biologica, fisica o 
chimica dei mangimi stessi; 

5.c. tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei 
mangimi. 

5.d. tenere opportuna registrazione di: 

i. ogni uso di prodotti fitosanitari, e biocidi; 

ii. l’uso di semente geneticamente modificata; 

iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita. 

1 Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi 
fenologiche delle colture, ecc.. 

2 Tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all’autoconsumo. 
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CGO 5 

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di 
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze 
beta-agoniste nelle produzioni animali 
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

con allevamenti 

 

Impegni 

 E’ vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d’azienda* di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e 
loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 
beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. 

 E’ inoltre vietata: 

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo veterinario; 

- l’immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati; 

- l’immissione sul mercato di animali o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati (latte, uova, carne, ecc.); 

- l’immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione 
prescritto. 

-  

 

 

 

CGO 6 
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e 
alla registrazione dei suini 
Articoli 3,4 e 5 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

con allevamenti suinicoli 
 

Impegni 

A. COMUNICAZIONE DELL’APERTURA DELL’ATTIVITÀ AL SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE PER TERRITORIO TRAMITE IL SUAP COMUNALE 
PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA/ALLEVAMENTO. 

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO, MODELLO IV E COMUNICAZIONI IN BDN. 

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. 

 

CGO 7 

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei 
bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine 
Articoli 4 e 7 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

con allevamenti bovini e/o bufalini 

 

Impegni 

A. REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN 

B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 

C. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN 

D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL’AZIENDA 

E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA 

 

CGO 8 

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un 
sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e 
caprina 
Articoli 3, 4 e 5 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

con allevamenti ovini e/o caprini 

 

Impegni 

A. REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN 

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN 

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 

 

 

 

 

 

* Devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa sugli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, 

selvaggina da allevamento, ovvero i produttori di latte, uova, miele. 
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CGO 9 

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 
l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

con allevamenti 

 

Impegni 

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali. 

2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali, con prodotti di origine 
animale a norma dell’allegato IV del Reg. UE n. 999/2001. 

3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. 

4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata. 

5. Obbligo per gli allevatori di ovini di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017 cosi 
come prorogato con la DGR n 8/35 del 20/02/2018 e dalla Det. n.48 Prot. N. 1483 del 27/01/2020 del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare. 

6. Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, 
previste dall’art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001. 

7. Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per 
i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall’art. 15 e dall’allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001. 

8. Corretto smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda, da effettuarsi ai sensi del Reg 1069/2009. 

9. Obbligo per gli allevatori di ovini di rispettare le prescrizioni di cui al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini. 

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti. 
 

Impegni 1 e 2 - Uso di proteine animali e mangimi contenenti tali proteine nelle diverse specie animali di allevamento 

tabella riepilogativa dei divieti e deroghe 

                                                                                                TIPOLOGIE ANIMALI  
 

Animali di allevamento 

ruminanti 
ruminanti 

NON svezzati 
NON ruminanti 

Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro* A A A 

Uova e prodotti a base di uova* A A A 

Collagene e gelatina derivati da non ruminanti* A A A 

Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti* A A A 

Sostituti del latte contenenti farine di pesce NA A A 

Farina di pesce* N N A 

Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di OA* N N A 

Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti* N N A 

Farina di sangue di non ruminante* N N N 

PAT di animali non ruminanti* N N N 

PAT di ruminanti* N N N 

PAT di insetti* (Reg. (UE) 2017/893) N N N 
 

 

  MATERIE PRIME IN DEROGA 

A: ammesso in alimentazione animale 
N: NON ammesso in alimentazione animale 

NA: non applicabile 

* e mangimi che li contengono 

Fonte: estratta da ALLEGATO 1 della circolare MdS n° 0024308-24/09/2015-DGSAF e 
integrazione  REG. (UE) 2017/893 
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CGO 10 
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari 
Articolo 55, prima e seconda frase 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

 

Impegni 

 disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; il registro dei 
trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati (art. 16 comma 4 del D.lgs n.150/2012); 

 uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati; 

 rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; 

 presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per i prodotti utilizzati; 

 presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto 
previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (PAN); 

 nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento contoterzisti, o, in alternativa il contoterzista 
annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro aziendale; 

 disponibilità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti tossici molto tossici e nocivi (patentino) per gli utilizzatori rilasciata o rinnovata ai 
sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. ed ancora in corso di validità (A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014); 

 dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionali dovranno disporre di un certificato di abilitazione, rilasciato ai sensi del 
punto A.1.2 del DM del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”, secondo le 
procedure stabilite nei citati provvedimenti regionali e attuate dall’Agenzia LAORE. 

 disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 16, del D.Lgs 150/2012); questi ultimi 
dovranno contenere: 
- le informazioni sul prodotto acquistato; 
- le generalità dell’acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto 

tossici, Tossici e Nocivi, per il periodo antecedente al 26 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro dei trattamenti: 

per consentire il completo controllo degli impegni relativi al CGO 10 il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati: 

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una 

singola coltura agraria; 

- denominazione della coltura; 

- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; 

- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 

- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; 

- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del 

rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta. 

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e 

comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. 



 

14 

CGO 11 
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli 
Articoli 3 e 4 

Ambito di applicazione 
Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 

con allevamenti bovini/bufalini 
 

CGO 12 
Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le 
norme minime per la protezione dei suini 
Articolo 3 e articolo 4 

Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 
con allevamenti suinicoli 

 

CGO 13 
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti 
Articolo 4 

Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità 
con allevamenti zootecnici 

 

Impegni 

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti 

 nel d.lgs. 126/2011 per i vitelli CGO 11; 

 nel d.lgs. 122/2011 per i suini CGO 12;  

 nel d.lgs. 146/2001 per gli altri animali CGO 13; 

riguardo a: 

 personale; 

 ispezione (controllo degli animali); 

 tenuta dei registri; 

 libertà di movimento; 

 spazio disponibile; 

 edifici e locali di stabulazione; 

 alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze; 

 illuminazione minima; 

 pavimentazione (solo per CGO 12); 

 mutilazioni; 

 procedure di allevamento; 

 attrezzature automatiche e meccaniche; 

 tasso di emoglobina (vitelli) (solo per CGO 11); 

 mangimi contenenti fibre (solo per CGO 11 e CGO 12); 

 materiale manipolabile (solo per CGO 12). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il presente elaborato non esaustivo ha valore divulgativo ma non legale. 

 

 

 

 

Daniele Galasso 

Direzione Generale 

Area di supporto in materia di Condizionalità 

Via Baldedda n. 11 - Sassari - Tel. 079 255 8259 cell 3385356931 

e-mail danielegalasso@agenzialaore.it 

 

 

 

 




