
Disciplina del regime di condizionalità
ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 25 gennaio 2017

D.G.R.T. N 566 del 29-05-2017



REGOLE DI CONDIZIONALITA’
DI CUI AL REG. (UE) N.1306/2013

CGO: Criteri di Gestione Obbligatori

BCAA: norme per il mantenimento del terreno 
in Buone Condizioni agronomiche e Ambientali



SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI 
AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1: protezione delle acque dall’inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole

BCAA 1: introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

BCAA 2: rispetto delle procedure di autorizzazione per l’utilizzo di acque ai fini di irrigazione

BCAA 3: protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4: copertura minima del suolo

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

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

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA’

CGO 2: conservazione degli uccelli selvatici

CGO 3: conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, 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



SETTORE: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4: principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, determinazione delle procedure nel campo della sicurezza 
alimentare

CGO 5: divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle 
sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6: identificazione e registrazione dei suini

CGO 7: identificazione e registrazione dei bovini, etichettatura carni bovine e prodotti a base di 
carni bovine

CGO 8: identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9: disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10: immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari



SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE - norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 12: Direttiva 2008/120/CE - norme minime per la protezione dei suini

CGO 13: Direttiva 98/58/CE – protezione degli animali negli allevamenti



SETTORE: SANITA’ 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 (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE
DELL’AZIENDA

A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg
dall'inizio attività;

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario 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

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed 
uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in
Banca Dati Nazionale (BDN);

B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica
dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 
giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. 
Movimentazione dei capi  tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza 
dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro 
aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere 
registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni 
dall’evento in BDN. Nel caso in cui l’allevatore tiene il registro di carico e scarico 
direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario 
registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall’evento.



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. In base al 
Decreto del  Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 
del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è 
necessario esibire la copia cartacea di detto modello.



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)

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice
aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
nella BDN con accesso tramite smart card;
Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario
riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali
variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.



B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 

-B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata 
ed uscita dei capi;

- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari)
direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono
individuali.;

-B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e 
comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo 
da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di 
marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 
1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a 
partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se 
l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;



B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;

-B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L.
competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla 
marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);

-B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l’allevatore aggiorna direttamente la BDN;

- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato, il
rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia
a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota
del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P).;

- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali
furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio 
Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai 
controlli previsti per l’importazione della documentazione prevista debitamente 
compilata, per l'iscrizione in anagrafe.



C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi 
(nascite, morti, movimentazioni) .Nel caso in cui l’allevatore tiene il registro di 
carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro



D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA – DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel
caso di movimentazioni in ingresso;

- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio
veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;

- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga
immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in
anagrafe;

- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul
retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi
previsti;

- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione
della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio 
veterinario nei casi previsti.



E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL’AZIENDA

-E.1 Compilazione del modello 4;

-E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;

- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure 
tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato. 
In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale
n.205 del 2-9- 2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è
necessario esibire la copia cartacea di detto modello.



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).

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito 
sono indicati gli impegni da assolvere.

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

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg.
dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

nella BDN con accesso tramite smart card;
Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario

riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali
variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.



B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 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);

- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i
relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro
aziendale e in BDN.

-B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale 
delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso 
e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. In base al
Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205
del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è
necessario esibire la copia cartacea di detto modello.



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 più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato
dalla BDN. 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).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano
l’allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione
con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.



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 (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

a) il divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali e dei mangimi che le 
contengono;
b) Il divieto di somministrazione agli animali diversi dai ruminanti di:
- proteine animali trasformate,  gelatina ricavata da ruminanti,  prodotti a base di sangue,
- proteine idrolizzate,  fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale (“fosfato 
dicalcico e fosfato tricalcico”),  mangimi contenenti le proteine di cui ai punti da i. a v.;
c) l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di ritrovamento 
di bovino ed ovicaprino morto od ucciso presso l’allevamento, durante il trasporto o in un 
mattattoio;
d) l'obbligo di immediata denuncia di ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale 
e di segnalazione di casi di manifestazione di sintomi clinici che fanno pensare alla TSE;
e) il divieto di interramento delle carcasse degli animali morti in azienda e l'obbligo di 
smaltimento degli animali morti da effettuarsi in appositi impianti autorizzati, salvo le 
deroghe previste dal Reg. CE n° 1069/2009;
f) l'immissione sul mercato ed esportazione di bovini, ovini o caprini e loro sperma, 
embrioni e ovuli alle condizioni previste dal regolamento, accompagnati dai pertinenti 
certificati sanitari previsti dalla normativa comunitaria.


