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MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole 
 

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 
PROGETTI INDIVIDUALI 

 
 
ALLEGATO H 

Requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali 

 

Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica – Direttiva 
92/43 CEE - DPR 357/97 - L.R. 23 del 29.7.98 

Protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Scarichi di 
acque reflue – Direttiva 91/676 CEE - Direttiva 91/271 CEE modificata dalla Direttiva 98/15/CE; D.lgs. 
152/1999 e successive modificazioni 

Rifiuti - Direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE; D.Lgs n. 22 del 5.2.1997 e successive 
modificazioni 

Acquisto e uso di prodotti fitosanitari - Direttiva 91/414/CEE; D. Leg.vo n. 194/1995 

Emissioni in atmosfera - Direttive 80/799/CEE, 82/884/CEE, 85/203/CE; DPR n. 203/1988 

Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura - Direttiva 82/278/CEE; D.Lgs n. 99/1992 

Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale - direttiva 90/642/CE 

Marcatura del bestiame – Reg. (CE) n.  820/1997 e successive modifiche 

Produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte - direttive 92/46 e 92/47 CEE - 
D.P.R. 14/10/1997, n. 54 

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali - Direttiva 
96/22/CEE - Legge n. 128 del 24.4.1998 

Misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti - Direttiva 
96/23/CEE - Legge n. 128 del 24.4.1998 

Protezione delle galline ovaiole in batteria - Direttiva 86/113/CEE e successive modificazioni - Direttiva 
99/74/CE; Dlgs. 29 luglio 2003, n. 267 

Protezione degli animali durante il trasporto - Direttiva 91/628/CEE modificata da Direttiva 95/29/CE; - 
Dlgs n. 532/1992 modificato da D.lgs. n. 388/98; 

Protezione dei vitelli nell'allevamento -Direttiva 91/629/CEE modificata da Direttiva 97/2/CE e 97/182/CE 
- Dlgs n. 533/1992 modificato da D.lgs. n. 331/98 

Protezione dei suini - Direttiva 91/630/CEE - Dlgs 534/1992 

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

Protezione degli animali durante l’abbattimento e la macellazione - Direttiva 93/119/CE - Dlgs n. 333/98 

 


