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D: Per gli allevamenti allo stato brado e semibrado, che non hanno la disponibilità di una 
stalla, il gruppo di impegno “aumento di disponibilità di superficie/capo “si può intendere 
come   aumento di superficie al pascolo inserendo nuove superfici sul fascicolo? oppure si 
può aumentare la superficie a capo mettendo a disposizione più mangiatoie mobili? 

R: Così come presente nelle disposizioni attuative, la misura 14 è finalizzata alla 
realizzazione di sistemi di allevamento che applicano standard di benessere animale più 
elevati rispetto ai requisiti obbligatori stabiliti dal Reg. 1306/2013. Le azioni della misura 
sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali attraverso, fra l’altro, ad 
un maggiore spazio disponibile. In ogni caso la misura non ricompensa livelli di benessere 
degli animali già raggiunti, quali quello dei capi liberi al pascolo. Per quanto sopra 
menzionato i nuovi impegni previsti per la riduzione dello stress, prevedono un maggiore 
spazio di stabulazione all’interno della stalla. 
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D: Nelle disposizioni attuative, al paragrafo 6.1.4, tra i documenti da allegare, sono riportati 
gli allegati n. 2, 3 e 4; al termine del bando sono presenti gli allegati 7 - 6 - 5 e 3.  
R: I documenti da allegare che nella pubblicazione si sono modificati, sono il quadro N e gli 
allegati 5.6 e 7. 
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D: Nella domanda di benessere animale in una azienda si deve tener conto del rapporto 
Uba Ettaro? Se si, c'è un minimo e un massimo di capi da considerare rispetto agli ettari 
all'interno di un fascicolo aziendale? 
R: Per La Misura 14 non vi è un rapporto UBA-Ettaro 
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D: Per l'allevamento ovini e caprini, aderendo all'impegno 1 "Aumento del fronte di 
abbeveramento/ capo”, "Controllo dei sinantropi" le tettoie che costituiscono gli ovili di molti 
allevamenti devono essere per forza accatastate? Visto che molte sono costruite con plinti 
a 40 centimetri nel terreno ma senza un basamento in cemento per cui non gli viene 
imposto un accatastamento dalle norme sull'edilizia. 
Per l'allevamento bovino da carne aderendo all'impegno 1 "Aumento di disponibilità di 
superficie/capo”, “Controllo dei sinantropi”, la struttura deve essere per forza accatastata? 
 

 

R: Fra la documentazione richiesta per la presentazione della Misura 14 non vi è la 
dimostrazione se la struttura è accatastata o meno, detto obbligo è in capo alla ditta che 
dovrà osservare le norme in materia. Per quanto attiene gli interventi da realizzare per il 
Benessere Animale, considerato che nel caso degli ovi-caprini l’impegno segnalato 
riguarda un allevamento di tipo estensivo è possibile che come da voi segnalato, le norme 
potrebbero non prevedere un accatastamento. Cosa diversa appare il caso delle opere 
inerenti i bovini. L’aumento infatti dello spazio di stabulazione e quindi della superficie capo, 
presuppone l’esistenza di una stalla e conseguentemente appare improbabile che la 
struttura non sia presente in catasto. 
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D: Un allevatore di bovini da carne e ovini, in possesso dell’attestato di partecipazione al 
corso di formazione “Benessere animale” specie Bovini da carne, che partecipa al bando 
per l’allevamento Bovini da carne ed anche per l’allevamento degli ovini assumendo per 
ciascuno un gruppo di impegni, gli verranno attribuiti i 13 punti previsti per gli agricoltori 
professionali con formazione specifica in tema di benessere animale anche se ha 
partecipato solo al corso di formazione “Benessere animale” specie Bovini da carne?  
R: Si i punti verranno assegnati 
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D: Considerando che la cumulabilità riferita all’allevamento ovicaprino è possibile solo in 
presenza di differenti tipologie di allevamento (estensivo/intensivo), un’azienda in possesso 
di un allevamento ovino, condotto in parte in stabulazione fissa ed in parte in stabulazione 
libera può calcolare: 
la stabulazione libera 9 UBA, gruppo d’impegno: aumento del fronte di 
abbeveramento/capo più controllo dei sinantropi (premio € 200 xn.9 UBA=€1.800); 
stabulazione fissa 13,5 UBA, gruppo d’impegno: controllo temperatura, circolazione 
dell’aria ed incremento della superficie minima di stabulazione interna (calcolo premio € 
200 x n. 13,5 UBA=€2.700); per cui il totale del premio da percepire è di € 4.500?  
R: Come previsto nelle disposizioni attuative la cumulabilità riferita all'allevamento ovi-
caprino è possibile solo in presenza di due diverse tipologie di allevamento. Se si è in 
presenza di un solo allevamento lo stesso sarà obbligatoriamente condotto con il metodo 
estensivo o intensivo, in definitiva se ci si riferisce ad un unico gregge, per lo stesso si avrà 
una sola tipologia, ovvero estensivo o intensivo. 

 


