
PSR SARDEGNA 2007 - 2013
- Misura 111-

La Condizionalità “ascolta il territorio”

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Segreteria organizzativa 
AGENZIA LAORE SARDEGNA 
Sportello Unico Territoriale (SUT) per l’Area del Linas 
Via Caprera n. 15 Guspini - Tel. 070 970257 - Fax 070 970257 
Referente Dott. Angelo Zanda

UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali

“Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione 
di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo,

alimentare e forestale”

Incontri informativi e divulgativi

Impegni aziendali per l’ambiente, la sanità del bestiame
e delle piante,  la sicurezza alimentare, il benessere animale

e  le buone pratiche agricole

Guspini          22/07/2014  Ore 10.00
Sala congressi del P.I.P. (Zona Artigianale)
“Aree Natura 2000: impegni e sostegni allo sviluppo ambientale e aziendale” 
(Assessorato della difesa dell’Ambiente e Agenzia Laore Sardegna)

San Gavino Monreale     05/09/2014  Ore 10.00
Biblioteca multimediale - Via San Leonardo   
“Le buone pratiche agricole a difesa del suolo e della sostenibilità
ambientale” (Agenzia Laore Sardegna)

Villacidro          11/09/2014  Ore 18.00
Sala riunioni Associazione frutticoltori villacidresi - Loc. Acqua cotta - SS 196
“Qualità e sicurezza alimentare nella gestione delle aziende frutticole e  
olivicole” (ASL n° 6 - Sanluri )

www.sardegnaagricoltura.it

Le giornate informative sono destinate, in particolare, ai beneficiari di una o più

Misure dell’Asse 2 del PSR - Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2007-2013 (Indennità compen-

sativa, Benessere animale, Pagamenti Agro-Ambientali tra cui le Azioni di Difesa del suolo, di Agricol-

tura biologica, di Produzione integrata, di Tutela dell’Agrobiodiversità, etc...). 

Sono, comunque, invitati a partecipare tutti gli imprenditori agricoli soggetti al rispetto dei vincoli di 

Condizionalità, compresi coloro che percepiscono il solo Pagamento Unico Aziendale.

Convegno provinciale dell’Oristanese

PSR 2007 - 2013
Misura 111

La difesa del suolo a “sostegno” delle 
aziende agricole e del territorio

Terralba - Teatro comunale (P.zza Libertà) 
15 settembre 2015 - Ore 10.00

Progetto esecutivo: La Condizionalità “ascolta il territorio”

Segreteria organizzativa 
Servizio Sostenibilità delle attività agricole 
Via Caprera, 8 - Cagliari
Referente del progetto: Dr. Narciso Monni (Tel. 079/2558206  - 348/2363077)

Sportelli Unici Territoriali (SUT)

Area del Campidano di Oristano
C.so Italia, 10 - Arborea (Tel. 0783/800786)

Area del Sinis  
Via Santa Maria, 6 - Loc. Pardu nou (Siamaggiore) - Tel. 0783/34122

Area dell’Alta Marmilla  
Via Anselmo Todde, 18 - Ales (Tel. 0783/91612)

Area del Guilcer - Barigadu 
Via De Gasperi, 13 - Ghilarza (Tel. 0785/54103)

Area del Montiferru - Planargia
Via V. Emanuele, 59 - Cuglieri (Tel. 0785/39504)
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Progetto esecutivo: La Condizionalità “ascolta il territorio”

L’evento convegnistico è realizzato attraverso il Progetto esecutivo
La Condizionalità “ascolta il territorio”, 

predisposto nell’ambito della 
Misura 111 (PSR 2007/2013) 

Il Progetto, grazie a mirati e capillari interventi d’informazione sulla Condizionalità, definiti e sviluppati
dall’Agenzia Laore Sardegna, con la collaborazione degli Uffici regionali competenti in materia, si rivolge agli 

imprenditori agricoli dell’intero territorio regionale, affinché gli stessi siano: 
ü rafforzati nei processi di adeguamento agli impegni aziendali; 
ü stimolati nella loro crescita professionale;
ü sensibilizzati sull’uso sostenibile delle risorse naturali nei processi produttivi; 
ü informati sulle possibili  decurtazioni dei premi, a seguito d’inadempienze riscontrate in sede di controllo.

La Condizionalità: che cosa è?
La Condizionalità, “nata” nel 2005 a seguito di una rinnovata Politica Agricola Comunitaria (PAC) e con l’avvento del Pagamento unico disaccoppiato, è un “patto di solidarietà” stabilitosi fra l’Unione 

Europea e gli imprenditori agricoli, a seguito delle emergenze ambientali e alimentari, verificatesi nei decenni scorsi.
La nuova riforma della PAC 2014-2020 ha rinnovato questo “contratto”, rivolgendosi ancora una volta agli operatori del settore agricolo, affinché, come “contropartita” e “condizione” per il ricevimento 
dei pagamenti diretti e di alcuni sostegni agricoli, previsti anche nel prossimo Programma di Sviluppo Rurale (PSR), continuino a garantire l’adozione di buone pratiche aziendali e territoriali a protezione 

dell’Ambiente, della Salute delle piante e degli animali, dell’Igiene e del Benessere degli animali, della Sanità pubblica. 
In questa maniera, essi potranno, tra l’altro, generare e conservare i cosiddetti “beni pubblici”, rendendoli disponibili per tutti i cittadini.

Gli imprenditori agricoli, oltre che garantire la fornitura dei prodotti alimentari, sono chiamati, quali “sentinelle”, a 
rispettare e vigilare sul territorio in cui operano.  In particolare, sono chiamati a custodire il suolo, complesso e vitale 
sistema della produzione aziendale, attraverso l’adozione di buone pratiche agronomiche, prevenendo, al contem-
po, fenomeni di degrado e di erosione non facilmente e repentinamente sanabili.  
In questa maniera, il suolo manterrà un grado di fertilità soddisfacente, capace di trasferire all’azienda agricola, e 
non solo, convenienti vantaggi economici, produttivi e ambientali.
 
Ore 10.00  Registrazione dei partecipanti 
Ore 10.15   Saluti e apertura lavori
  Pietro Paolo Piras - Sindaco Terralba
Ore 10.30  PSR 2007/2013 - Misura 111 - Progetto esecutivo: La Condizionalità “ascolta il territorio” 
                     Marcello Onorato - Agenzia Laore Sardegna
Ore 10.45   La Condizionalità: i criteri minimi per “salire” in agricoltura 
                     Narciso Monni - Agenzia Laore Sardegna
Ore 11.00   Europa 2020: le politiche per il suolo nel quadro della nuova PAC    
                     Francesco Serafini - Ismea - Rete Rurale Nazionale
Ore 11.40  Tecniche di gestione conservative per la difesa del suolo                                            
  Gianluca Carboni - Agenzia Agris Sardegna  
Ore 12.10  L’attività di vigilanza del Corpo forestale a difesa del suolo e dell’ambiente
  Maria Piera Giannasi - Servizio Territoriale del C.F.V.A. di Oristano  
Ore 12.30  PSR 2014 - 2020 della Regione Sardegna: Misure a sostegno del suolo e della mitigazione ambientale
  Tommaso Betza - Agenzia Laore Sardegna
Ore 12.50   La Condizionalità “ascolta”l’imprenditore agricolo
Ore 13.10   Dibattito
Ore 14.00   Chiusura dei lavori

PROGRAMMA


