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La presente pubblicazione, realizzata in riferimento alla normativa in vigore, ha uno 
scopo meramente divulgativo e sarà aggiornata costantemente nella versione disponibile 
on-line sul sito istituzionale della Regione Campania - Assessorato Agricoltura.  

Il rispetto scrupoloso delle “regole di condizionalità” dovrà sempre essere verificato in 
base alla normativa vigente.
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Premessa

L’agricoltura g i o c a  un  ruo lo  fondamentale n e l  preservare l’equilibrio 
dell’ambiente, ed è per questo motivo che nelle nuove normative un occhio di 
riguardo è riservato alle tematiche ambientali, con l’intento di promuovere 
innovazioni tecnologiche che salvaguardino agricoltura e ambiente nel totale 
rispetto della natura. Questo rispetto è alla base dello sviluppo ecosostenibile, 
quindi bisogna ottimizzare le risorse e i mezzi tecnici disponibili al fine di 
produrre cibi sani e sicuri sotto il profilo sanitario, conservando e proteggendo 
le risorse ambientali.

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) incoraggia e sostiene con aiuti finanziari la 
realizzazione di una “Agricoltura ecosostenibile” nel pieno rispetto dell’ambiente 
attraverso l’applicazione della Condizionalità, nell’ambito della riforma introdotta 
con il Regolamento CE 1782/2003.
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 Che cosa è la condizionalità

Con questa parola si identificano tutte quelle disposizioni cui devono attenersi 
tutti i produttori agricoli e zootecnici che fanno richiesta di accesso a regimi 
di aiuto. 

Coinvolge diversi settori:

	Ambiente, Cambiamenti Climatici e Buone Condizioni Agronomiche 
Ambientali

	Sanità pubblica e Salute degli animali e delle piante

	Benessere degli animali

	Mantenimento dei Pascoli permanenti

Il rispetto delle condizioni vale per tutta la superficie aziendale, pena la riduzione 
o l’annullamento dei benefici.

Gli obblighi di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al 
regime dei piccoli agricoltori.
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La normativa della condizionalità

Normativa comunitaria

Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 
1698/2005;

Regolamento UE n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Regolamento UE n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio

Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 
e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

Regolamento UE n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 
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1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014

Regolamento delegato UE n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni 
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili 
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

Normativa nazionale

Articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente 
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato 
dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, 
con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che 
il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito di sua competenza, 
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all’applicazione 
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante “Disciplina 
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 
dei programmi di sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni”;

Protocollo d’intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, l’AGEA, le regioni e Provincie autonome ed il 
Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie 
a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli 
esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, 
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nonché le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato con nota Mipaaf n. 
25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014;

Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 ad oggetto ”Disciplina del 
regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi 
di sviluppo rurale”;

Normativa regionale

Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 29 luglio 2015 ad oggetto 
“Recepimento del decreto ministeriale n. 180 del 23.01.2015 concernente la 
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013”. 
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I criteri di gestione obbligatoria (CGO)

Sono tutte le regole dettate direttamente dall’Unione Europea mediante 
Regolamenti e Direttive.

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Sono regole di natura agronomica stabilite al fine di proteggere il suolo ed 
evitare il deterioramento degli habitat. 

Campi di applicazione

Gli obblighi si applicano limitatamente allo svolgimento dell’attività agricola e 
zootecnica od alla superficie dell’azienda, in particolare ad agricoltori che sono 
beneficiari di:

	pagamenti diretti;

	indennità a favore delle aziende ricadenti in zone montane;

	indennità a favore aziende ricadenti in zone caratterizzate da svantaggi 
naturali, diverse dalle zone montane;

	indennità aziende ricadenti nelle zone Natura 2000;

	pagamenti agroambientali;

	pagamenti per il benessere degli animali;

	imboschimento di terreni agricoli;

	pagamenti per agricoltura biologica;

	programmi di sostegno per la ristrutturazione, la riconversione dei vigneti, 
e per la vendemmia verde e del premio di estirpazione (OCM Vino).
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Settore Ambiente, Cambiamenti climatici e Buone Condizioni 
Agronomiche del Terreno

Temi:

•	 Acque:

o CGO1 – Protezione acque da inquinamento da nitrati provenienti da 
fonti agricole

o BCAA1 – introduzione fasce tampone lungo i corsi d’acqua

o BCAA2 – rispetto delle procedure di autorizzazione per le acque di 
irrigazione se esistenti

o BCAA3 – protezione delle acque sotterranee da inquinamento

•	 Suolo e stock carbonio:

o BCAA4 – copertura minima del suolo

o BCAA5 – gestione minima della terra contro le erosioni

o BCAA6 – mantenimento della sostanza organica del suolo (divieto di 
bruciatura delle stoppie)

•	 Biodiversità:

o CGO2 – conservazione uccelli selvatici

o CGO3 – conservazione habitat flora e fauna

•	 Livello minimo mantenimento paesaggi

o BCA7 – mantenimento elementi caratteristici del paesaggio
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Settore Sanità pubblica, salute animali e piante

Temi:

•	 Sicurezza alimentare:

o CGO4 – principi e requisiti procedure di sicurezza alimentare

o CGO5 – divieto uso di ormoni. Tireostatici, β antagonisti nelle 
produzioni animali

o CGO6 – identificazione suini

o CGO7 – identificazione bovini

o CGO8 – identificazione ovini

•	 Malattie animali:

o CGO9 – controllo encefalopatie

•	 Prodotti fitosanitari:

o CGO10 – corretto uso
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Settore Benessere Animali

Tema:

•	 Benessere animali:

o CGO11 – protezione vitelli

o CGO12 – protezione suini

o CGO13 – protezione animali da allevamento

Settore Mantenimento dei pascoli

Tema:

•	 Mantenimento dei pascoli permanenti

•	 BCAA8 - mantenimento dei pascoli permanenti
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Settore Ambiente, Cambiamenti climatici e Buone Condizioni 
Agronomiche del Terreno

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO1 Protezione acque da inquinamento da nitrati provenienti da 
fonti agricole

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa 
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole.

I nitrati sono composti tossici per l’uomo (specialmente per i bambini) e per gli 
animali quando presenti nelle acque in concentrazioni superiori ai 50 mg/l.

La Direttiva Nitrati è un provvedimento emanato dall’Unione Europea a seguito 
della rilevazione di un alto livello di nitrati nelle acque, imputabile alla conduzione 
dell’attività agricola e in particolare all’allevamento zootecnico. L’adozione 
di corrette pratiche di concimazione minerale e organica può contribuire a 
salvaguardare le acque dall’inquinamento da nitrati, ai fini della tutela della 
salute umana.

I nitrati presenti nel terreno hanno diversa origine. In particolare possono:

1) derivare dalla mineralizzazione della sostanza organica del terreno (origine 
naturale);

2) essere direttamente apportati al terreno con la concimazione organica e 
minerale, con lo spandimento di altro materiale di origine animale o vegetale 
connesso allo svolgimento delle attività produttive e con gli scarichi civili 
(origine antropica).

I nitrati che si rinvengono nelle acque non provengono soltanto dall’attività 
agricola: la Direttiva Nitrati però prende in considerazione esclusivamente 
l’inquinamento diffuso derivante dallo spargimento degli effluenti di allevamento 
e dalla concimazione.
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STOP NITRATI
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Normativa Nazionale
Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una 
deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Normativa Regionale
Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 ad oggetto: “Tutela delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola “.

DGR n. 209 del 23 febbraio 2007 ad oggetto: ”Approvazione del programma 
di azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. 
Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006 rimodulazione della delibera di 
Giunta Regionale n. 182/2004”.

DGR n. 700 del 18.02.2003 ad oggetto: “Individuazione delle zone vulnerabili ai 
nitrati di origine agricola”.

DGR n.771 del 21.12.2012 ad oggetto: “Disciplina tecnica regionale per 
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 
derivanti da aziende di cui all’art.101 comma 7, lettere a, b, c, del decreto 
legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari”.

DGR n.56 del 7 marzo 2013 ad oggetto “Conferma della delimitazione delle 
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania di cui alla DGR n. 
700/2003 e proposta della nuova designazione ai sensi dell’art. 92, comma 5 del 
decreto legislativo n. 152/2006 a dell’art. 36, comma 7 del decreto legislativo 
n. 179/2012 convertito con la legge n. 221/2012” 

Finalità
Ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine 
agricola attraverso l’introduzione di corrette pratiche di fertilizzazione 
minerale e organica.

La Direttiva Nitrati riserva particolare attenzione al bilancio dell’azoto nel 
terreno e individua per il settore agricolo le norme tecniche relative alla 
fertilizzazione e alla gestione degli effluenti degli allevamenti, allo scopo di 
limitare il fenomeno della lisciviazione dell’azoto nitrico.
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Ambito di applicazione
Tutte le aziende agricole che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine 
agricola individuate secondo apposita cartografia regionale che per la Campania 
è visitabile al seguente sito: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/nitrati/zone-vulnerabili.htm

Cosa sono le zone vulnerabili da nitrati?
Zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti 
azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero 
esserlo in conseguenza di tali tipi di scarico. 

Impegni:
A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla 
classe di appartenenza

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall’art. 26 (5) del 
Decreto 7 aprile 2006

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o 
di cumuli temporanei di materiali palabili (si applicano all’insieme delle superfici 
a disposizione dell’azienda, siano esse comprese nelle ZVN che nelle Zone 
Ordinarie – ZO)

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate 
in funzione della produzione di ”Azoto al campo”, di cui al decreto del MiPAAF 
del 7 aprile 2006 calcolato in Kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della 
presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il 
tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in 
stabulazione ( anche giornalieri ). 
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BCAA1: introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Finalità
Proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle 
attività agricole.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole

Normativa
Decreto 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina 
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

DGR 1220 del 6 luglio 2007 ad oggetto: “Adozione del piano di tutela delle 
acque”.
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BCAA1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Finalità
Proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle 
attività agricole

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole

Normativa
	Decreto 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina 

regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

	D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s. m. i.;

	D.M. 16/06/2008 n. 131 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi 
idrici”;

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 17 luglio 2009 ad oggetto “Individuazione delle informazioni 
territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati 
necessari per la predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di 
attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque” ;

	D.M. 8/11/2010, n. 260 “Criteri tecnici per la classificazione dello stato 
dei corpi idrici superficiali”;

	DGR 1220 del 6 luglio 2007 ad oggetto: D.Lgs 152/2006 recante norme in 
materia ambientale. Art. 121 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque, 
pubblicata sul BURC n. 46 del 20.08.2007.
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Impegni
	È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi 

d’acqua - i corsi d’acqua rilevanti in Campania, sono elencati nella DGR 
336/2015 - e l’utilizzo dei letami, liquami e dei materiali ad esso assimilati, 
nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è soggetto alla 
normativa suindicata.

	costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea 
o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie 
arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di 
torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”. L’ampiezza 
della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio 
di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto 
della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di 
inerbimento, anche parziale, delle stesse.

	sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le 
lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della 
fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, 
anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni 
di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte 
con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto 
della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle 
acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e 
forestale.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota 
più elevata;

- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua 
compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate 
inferiori alle piene esondanti.

- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

- “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che 
servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti 
più bassi.
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BCAA2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo 
delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Finalità
Assicurare un minimo livello di protezione delle acque

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole

Impegni
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.

file_CONDIZIONALITA' DEFINITIVO.indd   30 20/11/15   11:23



condizionalità

31

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

Normativa
	D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 lettera f), articolo 3, comma 6 s.m.i 

avente ad oggetto “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg 
CE n. 73/09”;

	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
Articoli 103 e 104 e s.m.i.

Impegni
	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;

	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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Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati 
fatto salvo per le acque reflue provenienti da imprese:

	dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla 
silvicoltura;

	dedite ad allevamento di bestiame;

	che esercitano anche attività di trasformazione o di 
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere 
di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo 
aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura 
prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia 
a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti 
di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo 
umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un 
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo 
di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel 
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, 
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati 
devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli 
strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, 
installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di 
questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi 
idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle 
prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee 
e nel sottosuolo (art. 104).
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TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA4: Copertura minima del suolo

Finalità
Prevenire i fenomeni di erosione del suolo

Impegni
	Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e 

che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni 
diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di 
una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno 

	per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla 
presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni assicurare 
la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo 
di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o, in 
alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad 
esempio la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui 
colturali, ecc.)
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BCAA5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni 
locali specifiche per limitare l’erosione

Finalità
Preservare i suoli dall’erosione superficiale.

Impegni
	Realizzazione di solchi acquai temporanei, in funzione delle caratteristiche 

specifiche dell’appezzamento, per cui l’acqua piovana raccolta, 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. Nel caso di elevata acclività o 
dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta 
dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite.

	Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

	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 garantirne l’efficienza e la funzionalità 
nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall’impegno di realizzare solchi e acquai temporanei le superfici 
stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata 
agraria.
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BCAA6: 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

Finalità
Favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, 
nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat.

Impegni
	È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. 

Nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti 
dall’autorità competente è ammessa la bruciatura. Esiste deroga nel territorio 
regionale al di fuori del periodo dichiarato di grave pericolosità degli incendi e 
salvo quanto previsto dall’art. 25 della Legge Regionale 26/2012 (la bruciatura 
delle stoppie delle coltura graminacee e leguminose, nonchè prati, erbe palustri 
ed infestanti, anche nei terreni incolti, è vietata in tutto il territorio regionale 
dal 1 giugno al 20 settembre) quando la distanza dai boschi è superiore a 50m 
purchè il terreno su cui si effettua l’abbruciamento, venga preventivamente 
circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa) della larghezza minima 
di m 5. La pratica è consentita in assenza di vento. 

file_CONDIZIONALITA' DEFINITIVO.indd   36 20/11/15   11:23



condizionalità

37

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA’

CGO2: Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 Concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1 e 2 
(lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

 

Finalità
“Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione 
concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione 
nella loro area di distribuzione. Tali misure tengono conto anche delle specie 
migratrici.” Pertanto sono state istituite delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
per assicurare la sopravvivenza di alcune specie in particolare e contribuire alla 
salvaguardia delle biodiversità.
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L’elenco completo delle aree ZPS è consultabile sul sito del Ministero 
dell’Ambiente nelle pagine dedicate a Natura 2000. 

Per la Regione Campania sono le seguenti:

IT8010018   Variconi

IT8010026  Matese

IT8010030  Le Mortine

IT8020006  Bosco di Castelvetere in Val Fortore

IT8020015 Invaso Fiume Tammaro

IT8020016 Sorgenti Fiume Fortore

IT8030007  Cratere di Astroni

IT8030010  Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara

IT8030011  Fondali marini di Punta Campanella e Capri

IT8030012  Isola di Vivara

IT8030014  Lago d’Averno

IT8030024  Punta Campanella

IT8030037  Vesuvio e Monte Somma

IT8030038  Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell’Isola di Capri

IT8030039  Settore e rupi costiere orientali dell’Isola di Capri

IT8040007  Lago di Conza della Campania

IT8040021  Picentini

IT8040022  Boschi e Sorgenti della Baronia

IT8050008  Capo Palinuro

IT8050009  Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

IT8050020  Massiccio del Monte Eremita

IT8050021  Medio corso del Fiume Sele - Persano

IT8050036  Parco marino di S. Maria di Castellabate

IT8050037  Parco marino di Punta degli Infreschi
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IT8050045  Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi

IT8050046  Monte Cervati e dintorni

IT8050047  Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino

IT8050048  Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse

IT8050053  Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano

IT8050055  Alburni

IT8050056  Fiume Irno

39
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Normativa nazionale
	LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 - 1bis, 5 e 5bis.

	DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche ed 
integrazioni;

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 
2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi 
per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di 
conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive 
modifiche ed integrazioni;

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate 
ai sensi della direttiva 79/409/CEE”.

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente 
delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. 
n. 217 del 18 settembre 2014).

40
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Normativa regionale
	D.G.R. n. 23 del 19 gennaio 2007, ad oggetto “Misure di conservazione per 

siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale e 
Siti di Importanza Comunitaria”;

	DDRRDD n.2 del 21 febbraio 2011, n.3 del 9 marzo 2011 en.8 del26 aprile 
2011 che esprimono valutazione positiva ai piani di gestione dei SIC/ZPS 
della Regione Campania.D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto 
“Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Segnalazione Zona di 
Protezione Speciale “Le Mortine”;

	D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago 
di Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”;

	D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 
79/409/CEE in Campania: completamento designazione delle Important 
Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale”;

	DGR n.. 1625 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione 
della Zona di Protezione Speciale “Boschi e Sorgenti della Baronia”, con 
allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007;

	DGR n. 1036 del 28 maggio 2009, ad oggetto “Attuazione Direttiva 
Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione Zona di Protezione 
Speciale “Invaso del Fiume Tammaro” (BN) – con allegati;

	DGR n. 1358 del 6 agosto 2009, ad oggetto “Rimodulazione della 
perimetrazione della Zona di Protezione Speciale “Monti Picentini”.
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Impegni
Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Criterio, è limitato ai terreni 
compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 
2000.

Gli impegni sono quelli previsti dai singoli “Piani di Gestione” se esistenti. In 
assenza di essi si applicano i seguenti criteri:

	divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

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

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

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

	attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente 
dalla produzione);

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

	divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;

	divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Per i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) facenti 
capo alla Rete Natura 2000, sarà soggetto a verifica il rispetto dei seguenti 
requisiti e divieti:

	divieto di realizzazione di attività agricole o legate alla conduzione agricola 
dell’azienda oppure svolte all’interno dei terreni a disposizione dell’azienda, 
che abbiano lo scopo deliberato di:

a. uccidere o catturare o disturbare deliberatamente le specie 
protette di uccelli, in particolare durante il periodo di riproduzione 
e di dipendenza;

b. distruggere o danneggiare volontariamente nidi e uova delle specie 
protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla legge 152/92 
e s.m.i, oppure asportare deliberatamente i nidi e raccogliere uova 
nell’ambiente naturale;

c. distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da 
siepi, alberi isolati o in filari, senza espressa autorizzazione delle 
autorità competenti. 
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La novità sostanziale è che il rispetto dei vincoli sopracitati va tenuto anche 
per le aziende agricole che ricadono in zone esterne a quelle appartenenti a 
Natura 2000. Ciò è stato fortemente voluto dalla UE ed è in via di recepimento 
da parte dell’Italia

Dall’elenco dei divieti e dei requisiti, sono espressamente escluse le conseguenze 
delle normali operazioni colturali e delle ordinarie attività di gestione operativa 
dell’azienda agricola.
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CGO3: Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

Articolo 6 paragrafi 1 e 2.

Finalità
Favorire l’istituzione e la conservazione della rete Natura 2000, composta dalle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Per SIC si intende un sito che contribuisce in modo significativo a mantenere o a 
ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione 
soddisfacente.

I SIC possono comprendere diverse tipologie di habitat quali zone umide, 
formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, aree popolate da specie 
animali e vegetali protette e, una volta a regime, sono gestiti allo scopo di 
tutelare habitat e specie animali e vegetali considerati di particolare rilevanza.

Aziende interessate
Le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree SIC/ZSC

Nei Siti di Importanza Comunitaria devono essere rispettate, laddove definiti, 
le previsioni dei singoli Piani di Gestione.

Le disposizioni si applicano ai proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), ai 
siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zone speciali di conservazione (ZSC). 

Inoltre nei SIC designati ZSC devono altresì essere rispettate le disposizioni 
di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla Rete di Natura 
2000.
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La tabella riporta i SIC della Campania:

• codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano 
il codice ISO dello Stato membro;

• denominazione del SIC;

IT8010004 Bosco di S. Silvestro 

IT8010005 Catena di Monte Cesima 

IT8010006 Catena di Monte Maggiore 

IT8010010 Lago di Carinola 

IT8010013 Matese Casertano 

IT8010015 Monte Massico 

IT8010016 Monte Tifata 

IT8010017 Monti di Mignano Montelungo 

IT8010019 Pineta della Foce del Garigliano 

IT8010020 Pineta di Castelvolturno 

IT8010021 Pineta di Patria 

IT8010022 Vulcano di Roccamonfina 

IT8010027 Fiumi Volturno e Calore Beneventano 

IT8010028 Foce Volturno - Variconi 

IT8010029 Fiume Garigliano 

IT8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro 

IT8020004 Bosco di Castelfranco in Miscano 

IT8020006 Bosco di Castelvetere in Val Fortore 

IT8020007 Camposauro 

IT8020008 Massiccio del Taburno 

IT8020009 Pendici meridionali del Monte Mutria 

IT8020010 Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore

IT8020014 Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia

IT8030001 Aree umide del Cratere di Agnano 
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IT8030002 Capo Miseno 

IT8030003 Collina dei Camaldoli 

IT8030005 Corpo centrale dell’Isola di Ischia 

IT8030006 Costiera amalfitana tra Nerano e Positano

IT8030007 Cratere di Astroni 

IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari 

IT8030009 Foce di Licola 

IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara

IT8030011 Fondali marini di Punta Campanella e Capri

IT8030012 Isola di Vivara 

IT8030013 Isolotto di S. Martino e dintorni 

IT8030014 Lago d’Averno 

IT8030015 Lago del Fusaro 

IT8030016 Lago di Lucrino 

IT8030017 Lago di Miseno 

IT8030018 Lago di Patria 

IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione

IT8030020 Monte Nuovo

IT8030021 Monte Somma 

IT8030022 Pinete dell’Isola di Ischia 

IT8030023 Porto Paone di Nisida 

IT8030024 Punta Campanella 

IT8030026 Rupi costiere dell’Isola di Ischia 

IT8030027 Scoglio del Vervece 

IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli

IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia

IT8030036 Vesuvio 

IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell’Isola di Capri

IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell’Isola di Capri

IT8030040 Fondali marini di Baia
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IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida

IT8040003 Alta Valle del Fiume Ofanto 

IT8040004 Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta

IT8040005 Bosco di Zampaglione (Calitri) 

IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio 

IT8040007 Lago di Conza della Campania 

IT8040008 Lago di S. Pietro - Aquilaverde 

IT8040009 Monte Accelica 

IT8040010 Monte Cervialto e Montagnone di Nusco

Monte Terminio 

IT8040012 Monte Tuoro 

IT8040013 Monti di Lauro 

IT8040014 Piana del Dragone 

IT8040017 Pietra Maula (Taurano, Visciano) 

IT8040018 Querceta dell’Incoronata (Nusco) 

IT8040020 Bosco di Montefusco Irpino 

IT8050001 Alta Valle del Fiume Bussento 

IT8050002 Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)

IT8050006 Balze di Teggiano 

IT8050007 Basso corso del Fiume Bussento 

IT8050008 Capo Palinuro 

IT8050010 Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele

IT8050011 Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta

IT8050012 Fiume Alento 

IT8050013 Fiume Mingardo 

IT8050016 Grotta di Morigerati 

IT8050017 Isola di Licosa 

IT8050018 Isolotti Li Galli 

IT8050019 Lago Cessuta e dintorni 

IT8050020 Massiccio del Monte Eremita 
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IT8050022 Montagne di Casalbuono 

IT8050023 Monte Bulgheria 

IT8050024 Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino

IT8050025 Monte della Stella 

IT8050026 Monte Licosa e dintorni 

IT8050027 Monte Mai e Monte Monna 

IT8050028 Monte Motola 

IT8050030 Monte Sacro e dintorni 

IT8050031 Monte Soprano e Monte Vesole 

IT8050032 Monte Tresino e dintorni 

IT8050033 Monti Alburni 

IT8050034 Monti della Maddalena 

IT8050036 Parco marino di S. Maria di Castellabate

IT8050037 Parco marino di Punta degli Infreschi 

IT8050038 Pareti rocciose di Cala del Cefalo 

IT8050039 Pineta di Sant’Iconio 

IT8050040 Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta

IT8050041 Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo

IT8050042 Stazione a Genista cilentana di Ascea

IT8050049 Fiumi Tanagro e Sele

IT8050050 Monte Sottano

IT8050051 Valloni della Costiera Amalfitana

IT8050052 Monti di Eboli, M.te Polveracchio, M.te Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia

IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

IT8050056 Fiume Irno
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Normativa
	D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 
settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi 
uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone 
speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”

	Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra 
lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica 
della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: 
«Classificazione delle Aree protette». 

	Decreto Ministero all’Ambiente 2 agosto 2010 “Terzo elenco aggiornato dei 
Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea 
in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (10A10405)”;

	Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 
2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria 
(SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie 
Generale 23.04.2014, n. 94).

	DGR n. 3431 del 12/07/02, ad oggetto “Rete Ecologica Europea Natura 
2000 – Progetto Bioitaly Modifica perimetrazioni e istituzione di nuovo 
sito” con cui sono stati proposti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio 106 Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);

	DGR n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di 
Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”

	DGR n. 1624 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione 
del Sito di Importanza Comunitaria “Monti della Maddalena”. con allegato.

	D.G.R. n. 23 del 19 gennaio 2007 “Misure di conservazione per i siti natura 
2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e siti di 
importanza comunitaria (SIC) - con allegati”

	DM 31 gennaio 2013 “Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica Mediterranea, ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE
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	Commissione Europea 2013/739/EU del 7 novembre 2013 che adotta un 
settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica Mediterranea (GU dell’UE n. L350 del 21 dicembre 2013

	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 2 aprile 2014 “Abrogazione dei Decreti del 31 gennaio 2013 
recanti Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica Mediterranea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
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Impegni
	Terreni compresi nei Siti di Interesse Comunitario (SIC), facenti capo alla 

Rete Natura 2000 (paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i):

1. superfici a seminativo o 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 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;

• attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate 
volontariamente dalla produzione);

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

4. qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria dei 
pagamenti

• divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;

• divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli 
enti preposti.

	Terreni al di fuori dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), facenti capo alla 
Rete Natura 2000.

	Divieto di realizzazione di attività agricole o legate alla conduzione agricola 
dell’azienda oppure svolte all’interno dei terreni a disposizione dell’azienda, 
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che abbiano lo scopo deliberato di tagliare, estirpare o distruggere piante 
selvatiche protette.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni 
agli impegni le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni 
detenuti dall’azienda stessa.

Per i requisiti e divieti evidenziati sono espressamente escluse le conseguenze 
delle normali operazioni colturali e delle ordinarie attività di gestione operativa 
dell’azienda agricola.
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TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO 
DEI PAESAGGI

BCAA7: 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

Finalità
Assicurare la conservazione del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento 
dell’habitat riducendo il rischio di dissesto idrogeologico.

Superfici aziendali interessate
Qualsiasi superficie agricola aziendale (beneficiari di aiuti diretti).

Impegni
La non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. 
Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla 
ripetizione di elementi arborei in successione o alternati. Per alberi isolati sono 
da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi 
monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe
	Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità 

Competenti.

	Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l’intervento 
pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

	Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, 
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	comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle 
capitozze.

	Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, 
pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. …) o 
eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

	In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta 
salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui al secondo, terzo e quarto punto non si applicano nella stagione 
della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo 
compreso tra il 15 marzo e 15 agosto”. 
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Settore Sanità Pubblica, Salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO4: 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 (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1) Articoli 
14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

Finalità
	Consentire la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari;

	Garantire la salubrità degli alimenti;

	Salvaguardia e tutela della salute dei consumatore;

	Rispetto dei requisiti in materia di igiene nelle fasi di produzione, di 
raccolta, di trasformazione, di manipolazione, di trasporto dei prodotti 
animali e vegetali. 

	

Aziende interessate
Aziende del settore agroalimentare (produttori agricoli, zootecnici e/o 
trasformatori). In particolare i titolari di aziende agricole che:

• allevano animali o producono prodotti primari di origine animale;

• producono o raccolgono o trasformano prodotti vegetali;

• operano nel settore della produzione primaria di mangimi.
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Normativa europea
	Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie 
per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente 
attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 
2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

	Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, 
concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione 
per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine 
animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;

	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 
30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, 
sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 
(lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale 
(G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, 
sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera 
a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. 
I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e 
d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, 
paragrafo 1);

	Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. 
L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte 
A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, 
paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

	Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti 
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
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Normativa nazionale
	Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche 

agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza 
del latte fresco” e sue modifiche e integrazioni;

	Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche 
agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura 
del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte”;

	Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 
dicembre 2005;

	Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 
della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa 
del sistema di allerta rapida per mangimi»;

	Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della 
direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro 
della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei 
prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione.”;

	Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 
agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui 
delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione e successive 
modifiche e integrazioni;

	D.lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE 
che modifica la 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 e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, 
concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui 
negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” 
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Normativa Regionale
	Deliberazione n. 2040 del 28 dicembre 2005 ad oggetto: Sicurezza 

alimentare-linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei 
mangimi per fini di sanità pubblica.

	Regolamento (CE) n.178 del 28.1.2002 pubblicata sul BURC n. 7 del 

	06 febbraio 2006.

	DGR n. 463 del 19/04/2006: Linee guida per la gestione operativa del 
sistema di allerta per alimenti, pubblicate sul BURC n. 22 del 15.05.2006;

	DGR n. 797 del 16/06/2006: Linee guida applicative del Regolamento (CE) 
n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti 
alimentari. Pubblicata sul BURC n. 30 del 10.07.2006;

	DGR n. 1361 del 06/09/2006: Linee guida, in materia di applicazione del 
Regolamento(CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
12 gennaio 2005” pubblicata sul BURC n. 44 del 25 settembre 2006;

	DGR n. 1408 del 27/07/2007: Linee guida per la gestione operativa del 
sistema di allerta per mangimi pubblicata sul BURC n. 49 del 10 settembre 
2007.
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Impegni
Si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;

2. produzioni vegetali;

3. produzione di latte crudo;

4. produzione di uova;

5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda

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

	prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili 
all’uomo attraverso gli alimenti, utilizzando opportune misure precauzionali;

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

	tenere opportuna registrazione di:

	natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli 
animali;

	prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi 
somministrati agli animali;

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

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

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

	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.
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Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda

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

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

	tenere opportuna registrazione di:

	ogni uso di prodotti fitosanitari;

	i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti 
vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
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Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell’azienda

	assicurare che il latte provenga da animali:

	in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite 
che possano causare contaminazione del latte;

	ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o 
abbiano subito trattamenti illegali;

	che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla 
produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze 
ammesse;

	ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure 
utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità 
competente;

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

	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;

	le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, 
manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti 
in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

	i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti 
di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed 
essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;

	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;

	l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori 
deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

	assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano 
secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni 
di stoccaggio:

	lavaggio della mammella prima della mungitura;
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	scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento 
medico;

	stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in 
relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di 
produzione di prodotti trasformati;

	assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

	per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione 
di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

	per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la 
documentazione e registrazione del latte venduto e della 
sua prima destinazione.
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Produzione di uova – Impegni a carico dell’azienda

	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;

	identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro 
prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell’azienda

	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.

	curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per 
animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica 
dei mangimi stessi;

	tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su 
campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della 
sicurezza dei mangimi;

	tenere opportuna registrazione di:

	ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

	l’uso di semente geneticamente modificata;

	la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo 
del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di 
mangime.
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CGO5: 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 e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/
CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Finalità
Gli allevatori non devono somministrare alcuna sostanza agli animali se non dietro 
indicazione del veterinario. Questo criterio ha lo scopo di:

	Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

	Garantire la salubrità degli alimenti.

	Salvaguardia e tutela della salute dei consumatore.

Aziende interessate
Tutte le aziende in cui gli animali, indipendentemente dalla specie, sono allevati 
o detenuti, anche transitoriamente, in particolare gli allevamenti di bovini, 
bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, 
selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele.

Normativa
	Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute;

	Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 
2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze 
ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle 
produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 
aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui 
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal 
regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
336” e successive modifiche e integrazioni.
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Impegni
	divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione 

tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze 
beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. 
Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo 
terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso 
sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità 
di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali 
chiaramente identificati;

	divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da 
essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati 
per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze 
tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati 
oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, 
estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con 
sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel 
rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 
(uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.
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CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, 
relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 
del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Finalità
- Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

- Consentire la tracciabilità degli alimenti attraverso l’etichettatura delle carni.

Aziende interessate
Il presente Criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli.

Normativa
Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE 
relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 
17.12.2010

Impegni
	Registrazione aziendale con richiesta del codice aziendale al Servizio 

veterinario competente entro 20 gg dall’inizio attività;

	Tenuta del registro aziendale con entrata e uscita dei capi;

	Comunicazione alla Banca Dati Nazionale della consistenza dell’allevamento 
e delle movimentazioni entro il 31 marzo;

	Identificazione e registrazione degli animali attraverso la loro marcatura 
individuale (tatuaggio) entro 70 gg dalla nascita e comunque prima dell’uscita 
del capo dall’azienda.
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Deroghe
Le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo 
personale, sono tenute solo a: 

- Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell’azienda di 
nascita o dell’azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo 
quanto stabilito dalla normativa; 

- Comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione 
dell’unico capo suino ed il suo destino finale. 

Inoltre, in base all’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini 
da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all’autoconsumo e non a 
scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono 
obbligati a registrare l’allevamento presso l’ASL, a detenere il registro di stalla 
ed a registrare in proprio o tramite l’ente delegato i soli ingressi (mediante il 
modello IV).
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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 e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio 
(GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Finalità
- Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

- Consentire la tracciabilità degli alimenti attraverso l’etichettatura delle carni.

Aziende interessate
Il presente Criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o 
bufalini. 

Normativa
	D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione 

della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli 
animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)

	D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 
(G.U. 28.06.2007 n. 148)

	D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per 
l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 
2001) e successive modifiche e integrazioni;

	D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, 
riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la 
registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);

	D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento de l l ’ anagrafe 
bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
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	D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione 
dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)

	Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante 
“Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina 
(G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”.

Impegni
	Registrazione aziendale con richiesta del codice aziendale al Servizio 

veterinario competente entro 20 gg dall’inizio attività;

	Tenuta del registro aziendale con entrata e uscita dei capi entro 3 gg 
dall’evento;

	Comunicazione alla Banca Dati Nazionale della consistenza dell’allevamento 
e delle movimentazioni;

	Registrazione degli animali presso la BDN attraverso la loro marcatura 
individuale;

	Identificazione degli animali (con marche auricolari individuali e identificativo 
elettronico);

	Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se 
l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;

	Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario.
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CGO 8 - 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 e che modifica il regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU 
L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Finalità
- Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

- Consentire la tracciabilità degli alimenti attraverso l’etichettatura delle carni.

Aziende interessate
Il presente Criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini

Normativa
	D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione 

della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione 
degli animali.”;

	D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 
1996, n.317.

Impegni
	Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 

20 gg. dall’inizio attività;

	Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
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o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di 
categoria,veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

	Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di 
eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda;

	Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata 
almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel 
registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati 
individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad 
eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, 
non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in 
quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale 
n 4618 dell’8/3/2012);

	Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di 
provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di 
identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale 
e in BDN;

	Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro 
aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati 
elettronicamente;

	Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, 
decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 
giorni;

	Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con 
tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un 
marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

	Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio 
marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice 
identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono 
essere utilizzate in altri allevamenti;

	Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati 
al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante 
almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine);

	Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano 
l’allevamento prima.
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Settore Sanità Pubblica, Salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE ANIMALI

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 (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) 

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Finalità
	Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi 

trasmissibili.

	Salvaguardia e tutela della salute degli animali e dei consumatori.

Aziende interessate
Le imprese che effettuano attività di allevamento di ruminanti.

Impegni
	Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi; 

	Divieto di somministrazione agli animali d’allevamento di: 

a. proteine animali trasformate, 

b. gelatina ricavata da ruminanti, 

c. prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, 

d. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale (“fosfato 
dicalcico e fosfato tricalcico”), 

e. mangimi contenenti le proteine di cui sopra, 
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	Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e 
dei mangimi che le contengono; 

	Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di 
sospetta infezione da TSE in un animale.
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Settore Sanità Pubblica, Salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI 

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 e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Aziende interessate:

Tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle 
coltivazioni da organismi nocivi e dalle erbe infestanti.

Normativa Nazionale
	Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della dir. 91/414/

CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” e 
successive modifiche e integrazioni;

	D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in 
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” 
(n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] e successive modifiche e 
integrazioni;

	Decreto MiPAAF 22/01/2014 Adozione del Piano di Azione Nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

	

	Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 
relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze 
attive nei prodotti destinati all’alimentazione” e successive modifiche e 
integrazioni e successive modifiche e integrazioni;

	Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 
relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze 
attive nei prodotti destinati all’alimentazione” e successive modifiche e 
integrazioni e successive modifiche e integrazioni;
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	D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al 
decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la 
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla 
immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi 
coadiuvanti”;

	Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. 

Normativa Regionale
	D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto “DPR 290/01: Atto di 

indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi 
coadiuvanti” (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.

	D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto “Integrazione e modifica alla 
DGR n.3923/02”, pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.

Impegni
Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei 
prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono 
rispettare i seguenti impegni:

	Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei 
trattamenti (quaderno di campagna) 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;

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

- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
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- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei 
prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente;

- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento 
contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);

	Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati 
come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e 
l’utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione; 

- 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 (di cui all’Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) 
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.

Il registro 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;

	prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;

	superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;

	avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

	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 di raccolta e comunque 
al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
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Settore Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 
2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli 
(GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Finalità
Tutela del benessere e protezione degli vitelli da allevamento

Aziende interessate
Tutte le aziende di allevamento di vitelli, indipendentemente dalle finalità 
dell’allevamento.

Normativa
Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/
CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 
4 agosto 2011, S.O.).

Impegni
	corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all’età ed 

al peso vivo degli animali allevati;

	per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso 
di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;

	gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature 
o circuiti elettrici;
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	le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi 
per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, 
l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas;

	ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli 
animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione 
artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per 
evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;

	i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate 
normali condizioni di illuminazione;

	i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad 
ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza 
difficoltà;

	i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo 
che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento 
della somministrazione di latte o succedanei del latte;

	la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e 
disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo 
sviluppo di organismi infettivi;

	i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare 
lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o 
sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;

	ai vitelli deve essere somministrata un’alimentazione adeguata alla loro età 
e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, 
onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;

	tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;

	a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre 
di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare 
il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;

	le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono 
essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al 
minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua destinati 
ai vitelli;

	ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la 
nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.
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CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 
2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini 
(GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Finalità
Tutela del benessere e protezione degli suini da allevamento

Aziende interessate
Tutte le aziende di allevamento di suini.

Normativa
Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione della direttiva 2008/120/
CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suino (S. O. alla G.U. 2 
agosto 2011 n. 178).

Impegni
	Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato 

previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;

	Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni 
previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;

	L’utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 
1° gennaio 2006;

	Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;

	Luminosità dell’allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore 
al giorno;

	Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli 
animali di:

— avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal 
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punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, 
che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,

— riposare e alzarsi con movimenti normali,

— vedere altri suini;

	Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che 
consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza 
comprometterne la salute;

	Pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini 
e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o 
sofferenze ai suini;

	Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere 
accesso al cibo;

	Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla 
seconda settimana di allevamento;

	Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli 
terapeutici o diagnostici o per l’identificazione dei suini in conformità della 
legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di 
una parte sensibile del corpo o un’alterazione della struttura ossea, con le 
seguenti eccezioni:

— una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante 
levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una 
superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, 
se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di 
sicurezza,

— il mozzamento di una parte della coda,

— la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla 
lacerazione dei tessuti,

— l’apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando 
gli animali sono detenuti in allevamenti all’aperto e nel rispetto della 
normativa nazionale;

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario 
o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell’eseguire le tecniche 
applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.

	Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:
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— gestione dell’allevamento in modo da assicurare che le scrofe 
e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 
quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della 
data prevista per il parto;

— disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di 
fibre per le scrofe e le scrofette;

— i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli 
animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;

— devono essere adottate misure per ridurre al minimo le 
aggressioni nei gruppi;

— deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e 
l’allontanamento dei liquami;

— nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per 
la protezione dei lattonzoli;

— i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 
28° giorno di vita;

— i gruppi di suinetti e suini all’ingrasso devono essere omogenei;

— il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi 
deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;

Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto 
ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni 
pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I del D. 
Lgs. 122 del 7/7/2011.
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CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, 
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 
del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Finalità
Tutela del benessere e protezione degli animali da allevamento

Aziende interessate
Tutte le aziende di allevamento animale, indipendentemente dalla specie allevata 
e dalle finalità dell’allevamento.

Normativa
	Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 

98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 
95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 
(G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);

	Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 
277 del 28 novembre 2001).

Impegni

	Personale

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi 
adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

	Controllo

•	 Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere 
richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati 
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almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri 
sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare 
loro sofferenze.

•	 Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi 
momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione fissa 
o mobile.

•	 Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un 
trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle 
cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. 
Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi 
locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

	Registrazione

•	 Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un 
registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione 
e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e 
successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 
4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

•	 I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono 
messi a disposizione dell’autorità competente al momento delle 
ispezioni o su richiesta.

	Libertà di movimento

La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua 
specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, 
non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze 
o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato 
o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato 
alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l’esperienza 
acquisita e le conoscenze scientifiche.
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	Fabbricati e locali di stabulazione

•	 I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali 
di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature 
con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere 
nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e 
disinfettati.

•	 I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono 
essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti 
o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

•	 La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, 
l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere 
mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

•	 Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti 
costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza 
un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è 
insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche 
degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.

	Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

•	 Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, 
in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato 
dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

	Impianti automatici o meccanici

Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed 
il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta 
al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati 
immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure 
adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. 
Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di 
ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di 
riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare 
la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all’impianto 
e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. 
Detto sistema d’allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.
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	Mangimi, acqua e altre sostanze

•	 Agli animali deve essere fornita un’alimentazione sana adatta alla 
loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona 
salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i 
liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro 
inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano 
causare inutili sofferenze o lesioni.

•	 Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli 
adeguati alle loro necessità fisiologiche.

•	 Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità 
di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro 
esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

•	 Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua 
devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre 
al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua 
e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

•	 Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini 
terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come 
previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/
CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi 
scientifici sul benessere degli animali e l’esperienza acquisita ne 
abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere.

	Mutilazioni e altre pratiche

È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di 
code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione 
dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. 
Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con 
il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze 
degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità 
dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione 
che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della 
matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni 
sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato 
l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura 
di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate 
sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda.
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	Procedimenti di allevamento

•	 Non devono essere praticati l’allevamento naturale o artificiale o 
procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare 
agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione 
non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare 
sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi 
che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni 
nazionali.

•	 Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non 
sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che 
ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo 
benessere.
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Settore Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI 
PERMANENTI

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 
comma 3 del reg. Ue 1306/2013

Ambito di applicazione 
I pascoli permanenti (di cui all’articolo 2 lettera c del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.) 
ovvero terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di piante da foraggio non 
compresi nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per 5 anni o più.

Impegni
Il presente requisito, che ha l’obiettivo di assicurare un livello minimo di 
mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, stabilisce 
che tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al divieto di riduzione 
della superficie a norma dell’art.4 del Reg. (CE) n. 1122/09 e successive modifiche 
ed integrazioni.

È quindi necessario mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie 
investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso 
dell’anno precedente, si dovrà provvedere così come indicato nella DGR 336/2015 
e nel DM 180/2015, in base alla percentuale di riduzione.
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