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All’

A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All’

APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All’

ARCEA
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All’

ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All’

A.R.T.E.A.
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All’

A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All’ Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA
All’

Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All’

OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c.
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Al

Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al

C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al

C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al

Caa Liberi Agricoltori
Via Angelo Bardoni 78
Roma

Al

Caa Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino

Al

Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell’Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla

Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A

SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o
alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569
del 23 dicembre 2015
La circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 disciplina le modalità applicative
di verifica dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione.
In particolare, il paragrafo 2, lettera b), punto i) – 1 stabilisce che qualora l’allevamento sia ubicato
nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, la verifica del carico UBA/ha si esegue
rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle
superfici dichiarate come pascolate, non essendo disponibile in BDN alcuna registrazione della
movimentazione. Inoltre, la medesima circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre
2015 stabiliva che a partire dalla campagna 2016 si esegue la verifica che i capi (bovini/bufalini,
ovini/caprini, equidi) siano riferiti a un allevamento indicato in BDN come "all'aperto o estensivo"
o "transumante" (sono esclusi i capi riferiti a un allevamento "stabulato o intensivo"). Tuttavia,
come previsto dalle circolari AGEA prot. n. 48563 del 22 novembre 2016 e prot. n. 75129 del 4
ottobre 2017, anche nelle campagne 2016 e 2017 è stato utilizzato il medesimo controllo previsto
per la campagna 2015.
Innovando la precedente procedura, allo scopo di rendere più efficace e puntuale il controllo delle
superfici mantenute a pascolo, nonché allo scopo di ovviare a talune perplessità emerse nel corso
dell’ultimo audit tenuto dalla Corte dei Conti europea, a decorrere dalla campagna 2018 i
suddetti controli sono sostituiti dal seguente.
In caso di allevamento ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, il
controllo del mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione è eseguito utilizzando la nuova funzionalità messa a disposizione dalla BDN relativa
alla registrazione dei pascoli intraziendali e alle movimentazioni degli animali verso suddetti
pascoli.
I pascoli intraziendali sono costituiti dalle superfici pascolate site nell’ambito del comune ove è
ubicato l’allevamento o nei comuni limitrofi per i quali non è previsto l’obbligo di registrare in
BDN la movimentazione dei capi. Proprio per tale motivo, gli agricoltori che intendono percepire i
contributi agricoli devono obbligatoriamente registrare la movimentazione degli animali al pascolo
intraziendale con la nuova funzionalità dedicata in cui l’agricoltore specifica il periodo di
permanenza degli animali al pascolo, senza la necessità di compilare il modello IV. La
movimentazione verso pascolo intraziendale è prevista per le specie bovina, ovicaprina ed equina e
per tutte e tre le specie è necessario che i capi siano identificati singolarmente.
La verifica del carico UBA/ha si esegue, pertanto, rapportando la consistenza dei capi presenti al
pascolo intraziendale, desunta utilizzando la predetta funzionalità BDN, alle superfici dichiarate
come pascolate. Si precisa che il controllo delle superfici dovrà essere eseguito utilizzando i dati
GIS.
3

Si allega alla presente il manuale per la gestione dei pascoli intraziendali e delle movimentazioni
dei capi predisposto dalla BDN, raccomandandone la massima diffusione sul territorio.
Restano ferme le altre disposizioni della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre
2015 e successive modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
R. Lolli

4

