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2027, è chiamata rafforzata in quanto
si arricchisce di ulteriori impegni, tra
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La Condizionalità rafforzata 2023 2027
Premessa
La condizionalità è un elemento importante della PAC; garantisce che i pagamenti promuovano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli
agricoltori.
La condizionalità subordina l’ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di







ambiente,
cambiamenti climatici,
salute pubblica,
salute delle piante,
benessere degli animali

La condizionalità intende
contribuire a sviluppare un’agricoltura
sostenibile
grazie a

una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di conformarsi a tali
norme di base

grazie a

un miglioramento della coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute
pubblica, salute delle piante e benessere degli animali

rendere la PAC più rispondente alle
aspettative della società

La condizionalità, che accompagnerà gli agricoltori nella nuova PAC 2023 2027, è chiamata rafforzata in quanto si arricchisce di ulteriori impegni, tra cui l’attuale
greening; essa costituisce la base dell’architettura verde della PAC che si prefigge obiettivi specifici ambiziosi:





contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro
del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile;
promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze
chimiche;
contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
Il sistema di Condizionalità nella architettura verde della PAC 2023 2027

La condizionalità 2023 2027 contribuisce inoltre a



migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti
prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

Soggetti tenuti a rispettare le regole della condizionalità 2023 2027
I beneficiari dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, indicati nella tabella seguente, devono osservare gli obblighi previsti dalla condizionalità e dalla
condizionalità sociale. Quest’ultima rappresenta un’importante novità nell’ambito della Politica Agricola Comune sui temi delle condizioni di lavoro e di occupazione dei
lavoratori agricoli e della salute e sicurezza sul lavoro.
Tabella n. 1

Riferimento
reg. (UE) 2021/2115

Titolo III, capo II

Pagamenti

diretti disaccoppiati

diretti accoppiati
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72

interventi per lo sviluppo
rurale

Forma di pagamento
o
o
o
o
o
o
o
o

sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali.
sostegno accoppiato al reddito;
a fronte di impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

Le principali novità della condizionalità rafforzata 2023 2027
La condizionalità rafforzata, rispetto a quella del periodo 2015 2022, presenta le seguenti principali modifiche riguardanti:
i Temi Principali della Condizionalità



il sistema di regole è sempre organizzato in 3 settori (zone) suddivisi a loro volta in temi principali. Rispetto all’attuale Condizionalità si osservano alcune
modifiche a carico dei temi principale:
-

il settore Clima e ambiente:
si arricchisce del tema principale Cambiamenti climatici ed i temi p. Biodiversità e Livello minimo di mantenimento dei paesaggi sono uniti nel
tema principale Biodiversità e paesaggio;

-

il settore Salute pubblica e salute delle piante:
perde i temi p. Identificazione e registrazione degli animali e Malattie degli animali ed i relativi CGO.

Tabella n. 2 – i cambiamenti della condizionalità 2023 2027 a carico dei temi principali

2015 2022
Settore

2023 2027
Tema principale

Acque
Ambiente, cambiamenti
Suolo e stock di carbonio
climatici e buone condizioni
Biodiversità
agronomiche del terreno
Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
Sicurezza alimentare
Sanità pubblica, salute degli Identificazione e registrazione degli animali
animali e delle piante
Malattie degli animali
Prodotti fitosanitari
Benessere degli animali
Benessere degli animali

Zone
Clima e ambiente

Salute pubblica e salute
delle piante
Benessere degli animali

Tema Principale
Cambiamenti climatici
Acqua
Suolo
Biodiversità e paesaggio
Sicurezza alimentare
------------------Prodotti fitosanitari
Benessere degli animali

le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)



È stata aggiunta la BCAA 1 (Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello
nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento). Ex greening.
-



È stata aggiunta la BCAA 2 (Protezione di zone umide e torbiere). Nuova.
-




È stata aggiunta la BCAA 7 (Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse). la rotazione al posto della diversificazione, ex
greening.
La norma stabilisce di prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di
colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

È stata aggiunta la BCAA 8 (Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. Mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli). Ex BCAA 7 (2022) ed ex
greening.
-



La norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere all’interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976,
n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR)

È stata eliminata la BCAA 3 (2022) (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 ecc.). Eliminata.

-



La norma stabilisce, a livello nazionale, che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve
diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento.
la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli
dovranno ottenere una autorizzazione dall’Organismo di Controllo e nel caso in cui sia superata la soglia di allerta (- 3,5% rispetto al rapporto di
riferimento) o la soglia massima ammessa (- 5%) si applicano le regole di ripristino dei Prati Permanenti.

La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i
quali i terreni a riposo, nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui al successivo punto.
L’obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente.
Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti di cui alla presente norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli
uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

È stata aggiunta la BCAA 9 (Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di
Natura 2000). Ex greening.
-

La norma stabilisce il divieto di aratura e conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli
compresi nei siti Natura 2000.

i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)








È stato aggiunto il CGO 1 (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati). In
parte ex BCAA 2 (2022) / in parte nuovo.
È stato eliminato il CGO 6 (2022) (Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5).
Eliminato.
È stato eliminato il CGO 7 (2022) (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 e che abroga il regolamento (CE) n.
820/97 del Consiglio. Articoli 4 e 7). Eliminato.
È stato eliminato il CGO 8 (2022) (Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Articoli 3, 4 e 5). Eliminato.
È stato eliminato il CGO 9 (2022) (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). Eliminato.
È stato aggiunto il CGO 8 (Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in
zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e
lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui). Nuovo.

Sintesi dei principali cambiamenti relativi ai tipi di regole previste nella Condizionalità rafforzata 2023 2027

Le regole che escono dalla condizionalità e quelle che si aggiungono e la condizionalità sociale

Controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

Greening
la rotazione al posto della diversificazione

Malattie degli animali

+

Protezione di zone umide e torbiere

Identificazione e registrazione degli animali

Utilizzo sostenibile dei pesticidi

Tabella n. 3 - Le 20 regole (riportate in forma sintetica) di Condizionalità rafforzata 2023 2027: 11 CGO e 9 BCAA

Zone

Tema Principale
Cambiamenti
climatici

Acqua

Clima e
ambiente

Suolo

Biodiversità e
paesaggio

Salute
pubblica e
salute delle
piante
Benessere
degli
animali

Sicurezza alimentare
Prodotti fitosanitari

Benessere degli
animali

Requisiti e norme
BCAA 1

Mantenimento dei prati permanenti

BCAA 2

Protezione di zone umide e torbiere

BCAA 3

Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

CGO 1

Direttiva 2000/60/CE - che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

CGO 2

Direttiva 91/676/CEE - protezione delle acque (…) dai nitrati provenienti da fonti agricole

BCAA 4

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

BCAA 5

Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo

BCAA 6

Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

BCAA 7

Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

CGO 3

Direttiva 2009/147/CE - concernente la conservazione degli uccelli selvatici

CGO 4

Direttiva 92/43/CEE - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali

BCAA 8

Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione
degli uccelli

BCAA 9

Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili
sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

CGO 5

Regolamento (CE) n. 178/2002 - i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

CGO 6

Direttiva 96/22/CE - divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica

CGO 7

Regolamento (CE) n. 1107/2009 - relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

CGO 8
CGO 9

Direttiva 2009/128/CE – quadro (…) ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
Direttiva 2008/119/CE - norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 10

Direttiva 2008/120/CEE - norme minime per la protezione dei suini

CGO 11

Direttiva 98/58/CE - protezione degli animali negli allevamenti

La Condizionalità sociale
La condizionalità sociale contribuisce allo sviluppo di un’agricoltura socialmente sostenibile attraverso una migliore consapevolezza delle norme occupazionali e
sociali da parte dei beneficiari del sostegno della PAC.
Tale meccanismo collega l’ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto delle norme di base in materia di
o

condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli

o

salute e sicurezza sul lavoro

il meccanismo della condizionalità sociale è applicato ai beneficiari dei pagamenti diretti o dei pagamenti annuali previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2115 (v. tabella
n. 1), e riguarda il rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dall’attuazione delle Direttive
n. 2019/1152, n. 89/391/CEE e n. 2009/104/CE.
Per l’attuazione di tale meccanismo saranno utilizzate le pertinenti informazioni fornite dalle Autorità nazionali responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e
in materia di occupazione, nonché delle norme in materia di lavoro, riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti svolti da tali Autorità sulle imprese

agricole, nell’ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo svolte in ragione delle proprie competenze istituzionali. il meccanismo della condizionalità sociale
dovrà essere attuato al più tardi dal 1° gennaio 2025.
Le Autorità nazionali responsabili coinvolte:
Tabella n. 4

Autorità nazionali responsabili
con competenze di controllo e sanzionatorie

Legislazione applicabile

Ispettorato nazionale del lavoro

Direttiva 2019/1152
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Ministero della Salute e Regioni (Aziende Sanitarie Locali) Direttiva 89/391/CEE
Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori
Ministero della Salute e Regioni (Aziende Sanitarie Locali), Direttiva 2009/104/CE
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori

Con poche parole, l’agricoltore che rispetterà le regole delle condizionalità 2023 2027:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi,
protegge le acque dall'inquinamento,
contrasta l’erosione del suolo, ne preserva la fertilità,
contribuisce ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, preserva gli habitat e il paesaggio,
rispetta le procedure della sicurezza alimentare,
non utilizza le sostanze vietate nelle produzioni animali,
usa in modo corretto e sostenibile i prodotti fitosanitari,
protegge gli animali del proprio allevamento,
rispetta i diritti dei lavoratori e ne garantisce la sicurezza e la salute in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

Si può dire che la condizionalità rappresenta il modo di intendere e fare agricoltura nell’Unione Europea.

La normativa delle condizionalità 2023 2027

Reg. (UE) 2021/2115
Reg. (UE) 2021/2116

Italy CAP Strategic
Plan
……

Regolamento (UE) 2115/2021 per il sostegno ai piani
strategici della PAC




Condizionalità: artt. 12, 13 e ALLEGATO III

Condizionalità sociale: art. 14 e ALLEGATO IV
Regolamento (UE) 2116/2021 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della PAC




Condizionalità: artt. 83, 84, 85 e 86
Condizionalità sociale: artt. 87, 88 e 89

……

BENEFICIARIO

Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) notificato il
31/12/2021





3.10 Conditionality pag. 270
7.4 Condizionalità pag. 1447
Control system for conditionality
Penalty system for conditionality

7.5 Social conditionality pag. 1479
Si prevede che il PSP subirà modificazioni (osservazioni della
Commissione Europea) e che verrà inviato a fine luglio alla
Commissione Europea.

2023 2027
Zona

Clima e ambiente

Tema
principale

Cambiamenti climatici
(mitigazione e adattamento)
Obiettivo principale della norma

Requisiti e norme
BCAA 1

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla Misure di salvaguardia generale contro la
superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018.
conversione ad altri usi agricoli per preservare lo
Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
stock di carbonio

BCAA 2

Protezione di zone umide e torbiere.

Protezione dei suoli ricchi di carbonio

BCAA 3

Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Mantenimento dei livelli di sostanza organica del
suolo

Tema
principale

Acqua
Requisiti e norme

Obiettivo principale della norma

CGO 1

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque:
articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le
fonti diffuse di inquinamento da fosfati.

CGO 2

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.

BCAA 4

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e
dal ruscellamento

Suolo
(protezione e qualità)

Tema
principale

Requisiti e norme

Obiettivo principale della norma

BCAA 5

Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo
anche conto del gradiente della pendenza.

Gestione minima delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

BCAA 6

Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Protezione dei suoli nei periodi più sensibili

BCAA 7

Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Preservare il potenziale del suolo

Biodiversità e paesaggio
(protezione e qualità)

Tema
principale

Requisiti e norme
CGO 3

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

CGO 4

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

BCAA 8
BCAA 9

Obiettivo principale della norma

Mantenimento di elementi e superfici non
- Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.
- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
produttive per migliorare la biodiversità nelle
- Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli aziende agricole
Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo Protezione degli habitat e delle specie
ambientale nei siti di Natura 2000

Zona

Salute pubblica e salute delle piante

Tema
principale

Sicurezza alimentare
Requisiti e norme

Obiettivo principale della norma

CGO 5

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 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20

CGO 6

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e
che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE:
articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Tema
principale

Prodotti fitosanitari
Requisiti e norme

Obiettivo principale della norma

CGO 7

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e
91/414/CEE:
articolo 55, prima e seconda frase

CGO 8

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi:
articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva
2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000;
articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Zona

Benessere degli animali

Tema
principale

Benessere degli animali
Requisiti e norme

CGO 9

Obiettivo principale della norma

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

CGO 10

Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini:
articoli 3 e 4

CGO 11

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli
allevamenti:
articolo 4

___________________________________________________________________

Il presente elaborato ha valore divulgativo ma non legale – maggio 2022
Fonte: elaborazione sulla base del
- Regolamento (UE) 2115/2021 per il sostegno ai piani strategici della PAC,
- Regolamento (UE) 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC,
- Piano Strategico Nazionale della PAC notificato il 31/12/2021. Si prevede che tale documento subirà modificazioni prima della sua approvazione.
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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

