
Modena, 6 dicembre 2016

AGREA 
Condizionalità e Programmi di Sviluppo 

Rurale

Pasquale Bevilacqua 
AGREA – Servizio Tecnico e di Autorizzazione
P.O. Produzioni Animali e controlli di condizionalità



1. PAC (POLITICA AGRICOLA COMUNE) E RISPETTO DEGLI 
OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l’insieme delle regole che l’Unione Europea si è data per 
garantire uno sviluppo equo e stabile del comparto agricolo dei Paesi membri

Obiettivi originali della PAC:

- incrementare la produttività dell'agricoltura 

- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola grazie ai prezzi di intervento

- stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

- assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Evoluzione degli obiettivi della PAC  

- sostegno del reddito degli agricoltori (OCM e aiuti diretti) 

- attenzione al ricambio generazionale (Misure a favore dei giovani) 

- rafforzamento dello sviluppo rurale  

- sviluppo ecosostenibile



1.1 - Obiettivi della PAC – Condizionalità

Contribuire a sviluppare un’agricoltura più 
sostenibile

grazie a 

una maggiore consapevolezza da parte dei 
beneficiari di premi PAC riguardo la 

necessità di rispettare le norme 
fondamentali

Contribuire a rendere la PAC più 
rispondente alle aspettative della società

grazie a

un miglioramento della coerenza con le 
politiche in materia di ambiente, sanità 
pubblica, salute degli animali e delle 

piante e benessere degli animali



DEFINIZIONI

 Condizionalità: l'insieme dei criteri di gestione obbligatori (CGO) già previsti dall’UE nella normativa
esistente e il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) fissate a
livello nazionale, con riferimento a:

 ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

 sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

 benessere degli animali.

 Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO): insieme di regolamenti e direttive riportati nell'Allegato II del
regolamento (UE) n. 1306/2013

 Norma: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale
(BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013



1.2 - CONDIZIONALITA’

La condizionalità subordina la maggior parte dei pagamenti PAC al rispetto, da parte degli agricoltori, di 
regole base per proteggere l’ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animale e 
mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Se un agricoltore non rispetta tali norme, può incorrere nella decurtazione o, nei casi più gravi, 
nell’esclusione totale dagli aiuti

La condizionalità è basate su due insieme di norme:

1 – I criteri di Gestione Obbligatori (CGO) sono requisiti selezionati dalle direttive e regolamenti esistenti 
in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute delle piante, salute e benessere degli animali

2 - Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sono norme aggiuntive applicabili solo ai 
beneficiari dei pagamenti della PAC



2 - CONDIZIONALITA – QUADRO NORMATIVO

Nel quadro generale della PAC la Commissione UE ha il compito di:

- Emanare regolamenti attuativi e delegati allo scopo di garantire agli agricoltori un trattamento equo e 
uniforme in particolare riguardo le regole minime da rispettare e l’applicazione delle sanzioni

- Verificare che la condizionalità venga applicata correttamente nei singoli Stati membri, applicando 
rettifiche finanziarie qualora si riscontassero carenze di sistema;

- Controllare che gli obiettivi della condizionalità siano raggiunti (es. la DG Sante ha compito di 
monitorare il conseguimento degli obiettivi della normativa di settore da cui sono tratti i CGO sulla 
sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali)



2.1 - CONDIZIONALITA - QUADRO NORMATIVO

I singoli Stati devono porre in atto una gestione e sistemi di controllo adeguati per la condizionalità e in 
particolare:

- Istituire un quadro normativo conforme al quadro di riferimento dei Regolamenti della UE sulla 
condizionalità

- Porre in atto sistemi che prevengano (formazione), rilevino e correggano i casi di inosservanza 
(controlli in loco)

- Applicare sanzioni e recuperare gli importi  indebitamenti versati agli agricoltori che non hanno 
rispettato le Norme

- Informare la Commissione UE sulle attività di controllo svolte per la condizionalità (Statistiche) 



2.2 - CONDIZIONALITA - QUADRO NORMATIVO UE

 Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del  Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune, che stabilisce:

− l’ambito di applicazione

− i beneficiari interessati

− le regole di condizionalità, elencate nell’allegato II

− le basi del sistema di controllo e sanzione relativo alla condizionalità

− l’ambito della delega conferita alla Commissione

 Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 e
per quanto la condizionalità, stabilisce

− dettagli sul calcolo e sull’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità

 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:
− norme sul preavviso

− elementi di base del sistema di controllo di condizionalità

− campione minimo e modalità di selezione

− elementi del controllo in loco

− contenuti minimi della relazione di controllo

− particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative



2.3 - CONDIZIONALITA - QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Annualmente gli attori del Sistema Condizionalità emanano i seguenti provvedimenti:

Regioni

Delibera di Giunta

AGEA Coordinamento

Circolare di Coordinamento

Organismi Pagatori

Circolari applicative per l'esecuzioni dei controlli

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali - MIPAAF

Decreto Ministeriale



3 - Sistema condizionalità: i beneficiari assoggettati

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e l’applicazione delle sanzioni amministrative interessa i
beneficiari aderenti ai seguenti Regimi di aiuto:

• pagamenti diretti (Reg. (UE) n. 1307/2013)

• pagamenti ricevuti per la Ristrutturazione e la Vendemmia verde (Art. 46-47 del Reg. (UE) n.
1308/2013)

• premi annuali previsti dal PSR (Reg. (UE) n. 1305/2013 e per gli impegni già assunti con il Reg. (CE)
1698/2005)

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei
piccoli agricoltori (Titolo V del Reg (UE) 1307/2013) e agli aderenti al sostegno previsto per la conservazione
delle risorse genetiche in agricoltura (Art. 28, paragrafo 9, Reg. (UE) 1305/2013)



3.1 - Sistema condizionalità: beneficiari dei pagamenti
diretti ai sensi del Reg (UE) 1307/2013

• Pagamenti di base

• Pagamento verde

• Giovani agricoltori

• Tutti i pagamenti diretti accoppiati



3.2 - Sistema condizionalità: beneficiari dei pagamenti dello
Sviluppo Rurale ai sensi del Reg (UE) 1305/2013

• Pagamenti per l’agricoltura biologica

• Pagamenti per il settore agro-climatico-ambientale

• Pagamenti Natura 2000

• Pagamenti Direttiva quadro sull’acqua

• Pagamenti per il benessere animale

• Pagamenti per la forestazione e l'imboschimento

• Pagamenti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici



3.3 - Sistema condizionalità: beneficiari dei pagamenti del settore
viticolo ai sensi del Reg (UE) 1308/2013

• Ristrutturazione dei vigneti

• Vendemmia verde vigneti



4 -AGREA

AGREA è responsabile dei controlli di condizionalità

Le attività principali svolte sono:

● Attività di coordinamento del sistema dei controlli
● Predisposizione, approvazione e pubblicazione del Manuale Operativo dei controlli di 

Condizionalità
● Promozione di corsi di formazione e aggiornamento dei controllori
● Acquisizione degli esiti dei controlli e verifica della relativa documentazione
● Gestione delle segnalazioni di irregolarità pervenute da soggetti non delegati (ARPAE, 

Carabinieri forestali, ecc.) 
● Registrazione degli esiti nel Sistema Informativo di AGREA
● Definizione dell’esito dei controlli
● Applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti



5 – Sistema di gestione della condizionalità: flusso delle attività

- Informazione al beneficiario sui vincoli di condizionalità (CGO e BCAA) da rispettare

- Percentuale minima di controlli 

- Selezione del campione di controllo

- Svolgimento dei controlli nel rispetto delle tempistiche 

- Notifica dell’esito del controllo condizionalità all’agricoltore

- Applicazione delle riduzioni ed esclusioni



5.1 - Sistema di gestione della condizionalità: attivazione degli 
impegni

● L’agricoltore sottoscrive gli impegni di condizionalità nella domanda compilata nel 
Sistema Informativo di AGREA (SOP, SIAG).

● Il Sistema Informativo individua dinamicamente CGO e BCAA che l’azienda deve 
rispettare in base a:

● Piano colturale

● Tipologia dell’allevamento

● Ubicazione aziendale (es. Aree Natura 2000, ZVN, vicinanza di corsi d’acqua)



5.2 - Sistema di gestione della condizionalità: Attività delegate

AGREA è responsabile dell’esecuzione dei controlli di condizionalità e dell’applicazione delle sanzioni. Per 
lo svolgimento di tali compiti AGREA si è convenzionata con i seguenti Enti

AGEA COORDINAMENTO

REGIONE EMILIA ROMAGNA:
- DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA (STACP)

- SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA, in qualità di Soggetto Coordinatore dei Servizi 
Veterinari delle AUSL



5.3 - Sistema di gestione della condizionalità: Attività delegate

 Il PROTOCOLLO DI INTESA tra AGREA e SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ 
PUBBLICA della REGIONE EMILIA ROMAGNA, sottoscritto sulla base dell'accordo nazionale del 2012 
prevede:

– l’esecuzione dei controlli di condizionalità nel campo dell’identificazione e registrazione degli animali, della
salute, della sanità e benessere degli animali

– la messa a disposizione nei confronti della Regione Emilia-Romagna – Servizio prevenzione collettiva e sanità
pubblica - degli esiti dei controlli condizionalità aventi ricadute sulla sicurezza alimentare (utilizzo di prodotti
fitosanitari)

 Per l’attuazione delle attività delegate vengono concordate annualmente linee guida applicative in cui si
specificano gli ambiti da controllare, il numero minimo di aziende da controllare, le modalità di 
trasmissione degli esiti ad AGREA



6 - Esecuzione dei controlli

 L’esecuzione dei controlli avviene in applicazione della pertinente normativa nazionale e secondo
manuali di controllo ufficiali riconosciuti a livello regionale

 Vengono impiegate le check list di controllo approvate per la condizionalità

 I dati dei controlli in loco effettuati vengono inseriti nell'applicativo RUC o “controlli” della BDN.

 AGREA acquisisce gli esiti dei controlli scaricando i dati da RUC e dalla BDN



7 – Settori di Condizionalità

I Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Norme di Buone Condizioni Agronomoniche e Ambientali
(BCAA) di condizionalità sono organizzati in Settori:

1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
Acque
Suolo e stock di carbonio
Biodiversità
Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

2 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
Sicurezza alimentare
Identificazione e registrazione degli animali
Malattie degli animali
Prodotti fitosanitari

3 - Benessere degli animali



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Articoli 14, 
15, 17 par. 1*, 18, 19, 20

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

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

produzioni animali;
produzioni vegetali;
produzione di latte crudo;
produzione di uova;
produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:
1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli

alimenti
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari
1.d tenere opportuna registrazione di o conservare la documentazione di:

i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuata sugli animali o sui prodotti di origine animale , che abbia una rilevanza

ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;

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

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



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002
Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell’azienda:
3.a assicurare che il latte provenga da animali:

i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite;

ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente;

3.b assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. assicurare l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte e munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da

limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. 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;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali e previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non

tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette
condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto;

3.d assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002

• Produzione di uova - Impegni a carico dell’azienda:

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

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

• Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell’azienda:

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

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

5.c. 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;

5.d. tenere opportuna registrazione di:
• i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
• ii. l’uso di semente geneticamente modificata;
• iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni

output di mangime.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali -
Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento ovvero i 
produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- 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 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.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

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

A. REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALL’ ASL
A.1 Richiesta al Servizio Veterinario (SV) competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
A.2 Comunicazione al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B .TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA
AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 
giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di 
nascite e morti;   

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni). 

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le 
movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale,  e 
comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al 

Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo

dall’azienda.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento - Articoli 4 e 7
A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio 
dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).

A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall’evento).
A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
- avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono 
individuali.

B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 
giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d’origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è 
eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 
gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per 

territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed 
in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000
C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);

C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;

C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori 
che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra 

relativamente ai capi di propria competenza.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL’AZIENDA

D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. 
L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di 
movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

D.2 Decesso dell’animale in azienda: in caso di decesso dell’animale in azienda, notifica dell’evento entro 48 ore; 

D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall’evento, di eventuali 
furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 

2 giorni, l’avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. 
L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in 
ingresso da altra azienda. 



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

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 - Articoli 3, 4 e 5

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio 
dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);

A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;

- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);

- avvalendosi del Servizio Veterinario 

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Comunicazione 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;

B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro 
aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati 
elettronicamente;

B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);

B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;

B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori 
che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra 
relativamente ai capi di propria competenza.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 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;

C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure 
un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei 
mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 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), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l’allevamento prima.

C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della 
movimentazione, mediante apposizione di due mezzi  di identificazione  riportanti un identificativo  univoco ed individuale. Uno dei  due mezzi di 
identificazione  deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l’altro di tipo convenzionale ( marca auricolare o tatuaggio). Per gli 
animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione 
di un unico marchio auricolare all’orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell’azienda di nascita dell’animale.



SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli 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

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

1 - Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali

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

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

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

5 - Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per 
l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio 
ovino nazionale”

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

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

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



SETTORE
Benessere degli animale

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

Riferimento normativa UE Obblighi delle aziende agricole

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

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti
contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011

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

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti
contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e
ss.mm.ii.

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

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti
contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo
2001 e ss.mm.ii.



CONDIZIONALITA’ e Normativa Sanitaria

Non ulteriori obblighi da rispettare

MA

Una motivazione in più per rispettare gli obblighi già esistenti



8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI 
SVOLTI DAI SERVIZI VETERINARI

• Acquisizione degli esiti dei controlli tramite scarico dati (web Services) dalla BDN

• Per non le conformità rilevate a seguito di verifiche amministrative, i Servizi veterinari trasmettono
ad AGREA il verbale di sanzione amministrativa o altra documentazione da cui si evidenziano le
irregolarità riscontrate

a. In caso di esito conforme: verifica a campione della documentazione di controllo, registrazione dell'esito
del controllo nei sistemi AGREA, le domande procedono l'iter di pagamento

b. In caso di irregolarità: determinazione della percentuale di sanzione e attivazione di un procedimento
amministrativo con notifica alle aziende:

- dell’esito negativo del controllo ai fini del rispetto del vincolo di condizionalità

- la valutazione delle irregolarita in termini di Portata, Gravità e Durata

- la percentuale di riduzione (sanzione) dei pagamenti relativi alle domande presentate

- le conseguenenze in caso vengano riscontrate ulteriori non conformità sul medesimo ambito

- Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’azienda è informata della possibilità di presentare
controdeduzioni



9 - MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI

 La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell’applicazione
delle sanzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza
reiterazione, oppure intenzionalmente

 In generale il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso
che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di
condizionalità sono considerate generalmente come un’unica inadempienza.



9.1 - MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI

 Negligenza

- Tutte le infrazioni cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come causate
da negligenza.

- Le inadempienza di condizionalità commesse per negligenza sono graduate secondo la gravità, la
portata e la durata dell’inadempienza commessa

- Ai sensi dall’art. 99 Reg (UE) 1306/2013, la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni
dovute a negligenza non può superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti spettanti

 Negligenza con reiterazione

- Si ha reiterazione dell’infrazione quando il medesimo criterio o norma viene violato più volte nel
corso dell’anno o dei due anni successivi alla prima determinazione , la riduzione massima non può
superare il 15% dell’importo complessivo dei pagamenti spettanti



9.2 - MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI

 Intenzionalità

Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

- siano rilevate, per una determinata Norma o Criterio, successivamente ad una precedente
reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto
disposto all’art 39 del Reg (UE) 640/2014;

- gli indici di portata, gravità e durata, superano i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle
aziende agricole oggetto di controllo

- nei casi sia identificata la natura intenzionale da parte dei servizi veterinari nel corso dei loro
controlli

• In applicazione di quanto stabilito dall’art 40 del Reg (UE) 640/2014, dal Decreto MIPAAF e dalla
Circolare di AGEA Coordinamento, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al
complesso dei pagamenti assoggettati alla condizionalità è almeno pari al 20%



9.3 - MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI

Inadempienza di importanza minore

• infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può
essere sanata con un’azione correttiva, eseguita dall’agricoltore immediatamente o entro un tempo
fissato. Così come previsto dall’articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio
diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore.

• La notifica di adottare misure correttive (allerta tempestiva) è rilasciata all’azienda agricola con
indicati i tempi per sanare le irregolarità riscontrate

a. Azione correttiva effettuata correttamente, la sanzione relativa viene annullata

b. Azione correttiva non è realizzata nella maniera e nei tempi prescritti, l’infrazione individuata
inizialmente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali
previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.



2016 2017

AMBITO
AZIENDE 

CONTROLLATE
% AZIENDE NON 

CONFORMI
AZIENDE 

CONTROLLATE
% AZIENDE NON 

CONFORMI

Sicurezza alimentare 132 23,5% 232 12,9%

Identificazione & 
Registrazione 303 6,6% 528 10,2%

Benessere Animale 546 10,9% 908 11,9%



GRAZIE PER L'ATTENZIONE


