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All’AGEA
via Palestro, 81
00185 Roma
All’AGREA
Largo Caduti del Lavoro,
640122 BOLOGNA
All’ARCEA
Cittadella Regionale - Loc.Germaneto
88100 CATANZARO
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All’ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO
All’ARTEA
Via S. Donato, 42/1
50127 FIRENZE
All’OP Lombardia
P.zza Città di Lombardia,
120124 MILANO
All’OPPAB
Via Dr. Julius Perathoner, 10
39100 BOLZANO
All’APPAG
Via G.B. Trener,
338100 TRENTO
All’AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
All’ARGEA
Via Caprera 8
09123 – CAGLIARI
E p.c.

SIN S.p.a.
Via Curtatone, 4d
00185 – ROMA

Oggetto: Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale – Campagna 2021 – Controlli
oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione anticipato
2021 – applicazione del regolamento (UE) n. 2200/2020.
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Si fa riferimento al regolamento (UE) n. 2200/2020 del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie e proroga del periodo di durata delle disposizioni regolamentari vigenti fino a
tutto il 2022. Il regolamento citato lascia invariati gli elementi di normativa contenuti nel regolamento
attuativo (UE) n. 809/2014 per quanto attiene alle modalità di selezione del campione e delle
possibilità di estrazione di un campione anticipato rispetto ai termini di presentazione delle domande
di aiuto.
Si fa quindi riferimento a quanto previsto dall’articolo 69(4) del regolamento (UE) n. 809/2014 e, a
seguito delle richieste fatte dagli Organismi Pagatori in indirizzo, si ravvisa l’opportunità di procedere
alla selezione anticipata di una parte del campione annuale di condizionalità e contestualmente, in
ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 26(2) del regolamento citato, all’estrazione di un
campione per il controllo dell’ammissibilità ai pagamenti relativi alle misure del sostegno accoppiato
zootecnico della domanda unica.

La percentuale prevista per i campioni anticipati calcolata sulla base dei campioni attesi è stata
stabilita da ciascun OP, tenendo conto di limiti minimi e massimi pari al 25 e all’80%. Si è ritenuto infatti
che una percentuale inferiore al 25% non raggiunga gli scopi della selezione anticipata e l’80% è il
limite massimo per garantirsi il dovuto margine di manovra per la necessaria integrazione a valle della
raccolta delle domande della campagna 2021.
In considerazione della distribuzione non omogenea sul territorio delle aziende zootecniche (aree
vocate concentrate in alcune zone) sarà possibile, su espressa richiesta dei singoli OP, svincolare
parzialmente o totalmente la selezione del campione per i controlli aziendali dalle zone campione
2021.
Per le aziende i cui terreni ricadano all’interno delle zone campione, i controlli svolti a livello aziendale
saranno integrati con i controlli per le misure a superficie e per gli impegni di condizionalità legati alla
buona conduzione dei terreni agricoli, realizzati con le modalità di telerilevamento, ad eccezione di
quanto specificato in seguito per la BCAA 7.
Al fine di predisporre la selezione anticipata e completare la tabella seguente, gli OP sono invitati a
trasmettere le proprie richieste entro il 15 marzo 2021.
Le richieste finora pervenute (al 24/02/2021) sono sintetizzate nella tabella che si allega.
Ogni altra informazione utile alla corretta selezione delle aziende facenti parte del campione
preliminare sarà eventualmente aggiunta nella nota di trasmissione della richiesta.
Compatibilmente con le caratteristiche del campione che saranno evidenziate dagli OP, sarà
assicurata la massima sovrapposizione tra le porzioni del campione anticipato, al fine di ottenere un
campione complessivo più efficiente1.
Popolazione e selezione in base ad elementi di rischio
Condizionalità
Il campione di condizionalità è selezionato a partire dalla popolazione 2020 costituita dalle aziende
beneficiarie dei pagamenti elencati all’articolo 1, commi 2 e 3 del DM di condizionalità del 10 marzo
2020, n. 2588, la cui validità è stata estesa a tutto il 2021 con nota MiPAAF DISR 03 - del 24/02/2021
Prot. n. 0091426.
Coerentemente con le richieste degli OP, particolare attenzione sarà dedicata alla selezione di
aziende che abbiano, sui terreni a propria disposizione, siepi e fasce alberate.
Questo al fine dell’attivazione del controllo tramite visita ispettiva in loco del rispetto del divieto di
potatura e, più in generale, degli interventi sulla chioma sulle formazioni semi naturali protette dalla
BCAA 7.
1

Nell’assunto che l’organizzazione dei controlli consenta la verifica congiunta di condizionalità e zootecnia
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Il periodo di divieto coincide con l’epoca di ovideposizione dell’avifauna selvatica, fissato dal DM
condizionalità dal 15 marzo al 15 agosto di ogni anno.
La selezione di un numero sufficiente di aziende di questo tipo nel campione anticipato consentirà la
verifica di questo particolare requisito nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Domanda Unica
Relativamente alla Domanda Unica, gli Organismi pagatori devono trasmettere le informazioni sulle
aziende pagate nella campagna 2019 (CUAA, misura, numero capi pagati, presenza controllo ultimi
due anni – SI o NO).
La rappresentatività prevista dai regolamenti sarà raggiunta nel corso della selezione del campione
definitivo, effettuata a valle della raccolta delle domande 2021.
CRITERI DI RISCHIO MINIMI PER IL CAMPIONE AMMISSIBILITÀ SOSTEGNO ACCOPPIATO ZOOTECNICO

➢ Per tutte le misure zootecniche bovine:
-

Detentore dell’allevamento non controllato nei due anni precedenti dai Servizi veterinari
o dagli Organismi pagatori.

➢ Criterio aggiuntivo per le misure vacche nutrici:
-

Azienda con almeno 25 capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle
razze bovine pagate per la misura nel 2019;

➢ Criterio aggiuntivo per le misure vacche da latte:
-

Azienda con almeno 25 capi che produce latte pagate per la misura nel 2019;

➢ Criterio aggiuntivo per le misure vacche da latte di montagna:
-

Azienda con almeno 20 capi che produce latte di montagna pagate per la misura nel
2019;

➢ Criterio aggiuntivo per le misure bovini macellati:
-

Azienda con almeno 50 capi iscritta a sistemi di qualità nazionale o regionale, di
etichettatura facoltativa o con capi certificati a denominazione di origine protetta o
indicazione geografica o detenuti per almeno 12 mesi;

➢ Per le misure ovicaprine:
-

Detentore dell’allevamento non controllato nei due anni precedenti dai Servizi veterinari
o dagli Organismi pagatori;

-

Azienda con almeno 200 capi.

Si rammenta che gli Organismi pagatori che estraggono in proprio il campione anticipato relativo alle
misure zootecniche del sostegno accoppiato devono rispettare le percentuali minime e i criteri di
rischio minimi sopra indicati, nonché la data massima di estrazione del campione anticipato.
Successivamente, l’OP dovrà trasmettere al Coordinamento i dati del campione estratto, ai fini della
corretta estrazione del campione definitivo 2021.

3

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0013684 del 26/02/2021
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Tipologia di controlli sul campione anticipato
I controlli relativi al campione selezionato saranno a carico esclusivo dell’OP competente, avranno
natura mista, aziendale-territoriale, e saranno eseguiti tipicamente in un’unica visita ispettiva.
Essi riguarderanno:
-

condizionalità: CGO 1, 2, 3, 4, 10 e BCAA 1, 2, 3 e alcuni requisiti della BCAA 7;
zootecnia: controllo delle condizioni di ammissibilità ai premi del sostegno accoppiato.

La tabella delle ripartizioni delle competenze, approvata annualmente, sarà integrata in coerenza
con quanto disposto dalla presente lettera.
Compatibilmente con la messa a disposizione dei dati di base da parte degli OP, la data di
scadenza per la selezione del campione anticipato è il 1° aprile 2021.

La procedura da seguire è quella descritta qui di seguito:
1. identificazione della popolazione 2020 di riferimento per la condizionalità e, per ogni azienda,
i Criteri e le Norme applicabili tra quelli oggetto di controllo aziendale. In prima istanza, e
compatibilmente con le richieste degli OP, sono considerate le aziende che presentano una
consistenza territoriale completamente interna alle zone campione 2021. È possibile
selezionare aziende esterne alle zone, che saranno controllate solo per i Criteri e le Norme
verificabili attraverso il controllo aziendale;
2. identificazione dei premi zootecnia DU per i quali effettuare la selezione del campione di
ammissibilità (controllo delle condizioni di ammissibilità) integrato con quello di condizionalità;
3. identificazione dei criteri relativi alla di condizionalità da prendere in considerazione per
effettuare l’analisi di rischio alla base della selezione del campione. I criteri di rischio sono quelli
in essere ed elencati nell’allegato 1 della Circolare prot. 59865 del 16/09/2020, integrati, ove
possibile, con quelli relativi alla BCAA 7 (presenza di siepi e fasce alberate sui terreni aziendali);
4. attribuzione dei criteri minimi comuni di rischio da attribuire alle aziende identificate al punto

2. Attribuzione dei criteri di rischio aggiuntivi che gli OP abbiano eventualmente
stabilito;

5. definizione del numero di aziende obiettivo per ogni OP (% del campione totale atteso), in
base alle richieste presentate;
6. selezione delle aziende con modalità casuale nella misura di circa il 20% del numero
individuato al punto 5;
7. selezione delle aziende rispondenti ai criteri di rischio identificati al punto 3, fino al
raggiungimento del numero di aziende obiettivo. La presente attività viene eseguita avendo
cura di selezionare prioritariamente le aziende tra quelle che hanno presentato domanda per
le misure del PSR e per i premi zootecnia nei casi previsti;
8. trasmissione del campione estratto agli OP per l’approvazione;
9. validazione da parte degli OP;
10. caricamento delle aziende selezionate su SICC e nelle banche dati di controllo.
Il Direttore dell’Area Coordinamento
Silvia Lorenzini
(Documento informatico sottoscritto con firmaelettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005)
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Allegato 1
Richieste pervenute dagli Organismi Pagatori al 24/02/2021
Condizionalità

Zootecnia

AGEA

45%

---

AGREA

40%

30%

APPAG

---

---

ARCEA

---

---

ARPEA

250 aziende

---

ARTEA

80%
(circa 220 aziende)

40%
(circa 56 aziende)

AVEPA

---

---

OPLO

---

---

OPPAB

---

---

ARGEA

---

---
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