
MISURA 215- pagamenti per 
il benessere degli animali

Impegni di Misura
Resoconto annualità 2012 



Programma didattico

1 gg. - Utilizzazione agronomica degli effluenti  d’allevamento: Norme tecniche
- Bando 2013, resoconto annualità 2012 - elaborazione dati 

(Laore)

2 gg. - Qualità degli alimenti zootecnici e presenza di aflatossine nel latte ovino
- Blue Tongue - Profilassi diretta in azienda

(Ara)

3 gg. – I sottoprodotti nell’allevamento ovicaprino
- Emergenza Blue Tongue
- Anagrafe zootecnica
- Peste suina

(Asl)



Rivediamo gli impegni di Misura…..

Operazioni di mungitura

Gestione della lettiera nell’ovile

Individuazione e controllo delle mastiti

Prevenzione delle affezioni podali

Miglioramento delle conoscenze professionali 

sul benessere degli animali

Carico UBA



Operazioni di mungitura
Cosa prevede…
L’obbligo di effettuare il
controllo degli impianti di
mungitura due volte l’anno. Il
controllo va effettuato da
tecnici specializzati che
rilasceranno un dettagliato
rapporto (Allegato mungitrice 1
e 2).Modalità di controllo: Amministrativo

tramite la verifica degli Allegati mungitrice 
1 e 2 e del rispetto degli interventi 
prescritti dal tecnico specializzato.

Attenzione!!
le prescrizioni segnalate dal tecnico nell’ Allegato  mungitrice del 
1°controllo dovranno essere obbligatoriamente applicate dall’allevatore



Gestione della lettiera nell’ovile
Cosa prevede…
1. due rinnovi completi della 

lettiera uno a fine estate e 
uno  entro il termine 
dell’inverno e la 
disinfestazione e 
disinfezione del locale

2. aggiunta di paglia o altro 
materiale idoneo almeno 
una volta/settimana per 
tutto l’anno al fine di 
mantenere la lettiera 
asciutta morbida e pulita

Modalità di controllo: In loco
Prevede la verifica dello strato di paglia,
delle condizioni di umidità e pulizia della
lettiera, locale di stabulazione e della
registrazione nella scheda di autocontrollo
delle quantità di materiali utilizzati, delle
relative ricevute di acquisto e/o dei
reimpieghi aziendali.



Individuazione e controllo delle mastiti 1
Cosa prevede…
1. Obbligo del monitoraggio 

della presenza di mastiti 
attraverso l’esame CMT, 
oppure attraverso la lettura 
della conducibilità del latte

2. Obbligo di registrazione dei 
risultati del test  del CMT e 
conservazione della scheda 
di monitoraggio mensile.

Modalità di controllo: In  loco 
verifica della Scheda di monitoraggio 
mensile, ricevute di acquisto dei materiali 
per l’esame del CMT,  presenza dei capi 
marcati se positivi

Attenzione!!
l’esame del CMT deve essere effettuato una volta/mese per i quattro mesi 
centrali della lattazione.



Individuazione e controllo delle mastiti 2
Cosa prevede…
1. Obbligo di eseguire le analisi del

CCS del latte massale almeno
una volta al mese per tutto il
periodo di lattazione. L’analisi del
CCS deve esssere eseguita in
concomitanza dell’analisi sulla
carica microbica.

2. La media geometrica annua del
CCS deve essere ≤ 1.500.000
per ml, di latte calcolata al
termine del periodo di mungitura
sulla base dei risultati dei controlli
mensili

Modalità di controllo: 
In  loco  e Amministrativo 
vedi slide successiva

Attenzione!!!
La media geometrica del CCS è calcolata sulla base  del valore delle Cellule 
somatiche di tutti referti relativi all’intero periodo di lattazione.



Individuazione e controllo delle mastiti 2
Modalità di controllo:  In  loco  e Amministrativo
Per procedere alla verifica del rispetto dell’impegno  occorre tener 
conto di quanto segue:

 Il numero minimo di referti di analisi del CCS sul latte massale è 
pari a 6 per il latte ovino e a 4 per il latte caprino. 

 Deve essere presente almeno un referto di analisi del CCS per 
ogni mese dell’intero periodo di lattazione rilasciato da laboratorio 
accreditato. 

 Se il periodo di lattazione è superiore a 6 mesi per gli ovini e a 4 
mesi per i caprini  il numero di referti di analisi del latte del CCS 
deve essere pari al numero dei mesi di lattazione.



Individuazione e controllo delle mastiti 2
Modalità di controllo: In  loco  e Amministrativo

Per effettuare la verifica documentale è necessario quindi individuare il 
periodo di lattazione.

Tale periodo decorre dalla data del primo prelievo del campione di latte e 
termina alla data del prelievo finale.

Stabilito il numero dei mesi di lattazione occorre verificare che per ogni 
mese ci sia almeno un referto di analisi del CCS.

La mancanza anche di un solo referto mensile riferito al periodo di 
lattazione costituisce violazione valutata in conformità a quanto stabilito in 
proposito con DA n. 2103/Dec A/104 del 2 dicembre 2011 e s.m.i..



Individuazione e controllo delle mastiti 2
A titolo di esempio: 

 data del primo prelievo 6 dicembre 2013

 data ultimo prelievo 6 agosto 2014

 periodo di lattazione dicembre 2013 – agosto 2014

 numero di referti analisi del latte 9 
(dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 
agosto 2014).



Individuazione e controllo delle mastiti 2
Modalità di controllo: In  loco  e Amministrativo

Le riduzioni non sono applicate se il periodo di lattazione è inferiore 6 
mesi per gli ovini e a 4 mesi per i caprini e conseguentemente il numero 
dei referti è inferiore al minimo stabilito, nei casi di giustificato motivo 
certificato dalla ASL competente.

Il beneficiario deve trasmettere tale certificazione al Servizio Territoriale 
Argea prima del ricevimento della comunicazione dell’esito istruttorio 
della pratica.



Prevenzione delle affezioni podali
Cosa prevede…
1. Obbligo della separazione 

degli animali sani da quelli 
malati e registrazione 
mensile, in scheda di 
autocontrollo, della 
sintomatologia osservata 
attraverso il controllo podale 
degli animali con anomalie 
nell’andatura/postura.

2. Interdizione dal pascolo e 
obbligo di isolamento dei capi 
con affezioni in area di riposo.

Modalità di controllo: In  loco  
verifica della scheda di registrazione
e della presenza dell’area di riposo 
attrezzata.

Attenzione!!
L’ area di riposo deve essere  di dimensioni adeguate, con lettiera morbida, 
pulita e asciutta e con disponibilità per l’alimentazione e l’abbeverata.



Miglioramento delle conoscenze 
professionali sul benessere degli animali

Cosa prevede…
l’obbligo per l’allevatore di
partecipare a specifici programmi
di formazione e aggiornamento:

- 10 ore aggiornamento in aula.
- 16 ore di Assistenza Tecnica in
azienda.

Modalità di controllo: Amministrativo
Verifica attestato di partecipazione corso
di aggiornamento;
Verifica della certificazione di assistenza
tecnica pubblica (allegato AT).



Incaricato del beneficiario
.. Il beneficiario può incaricare a partecipare al corso in aula e/o a 
all’assistenza tecnica in azienda una persona in possesso di uno dei 
seguenti requisiti…..
 Dipendente (persona regolarmente assunta dal 

beneficiario); 
 Coadiuvante familiare agricolo (iscritto all'INPS 

come coadiuvante del beneficiario/titolare coltivatore 
diretto);

 Socio (socio di una cooperativa o di una società 
semplice);

 Soccidario (colui che ha un contratto di soccida con il 
beneficiario in regola con INPS).

Attenzione!!!! NON possono essere incaricati… 
• Altri beneficiari della Misura 215; 
• Coloro che non hanno un ruolo continuativo nell'azienda. 



Rapporto UBA/SAU 

Cosa prevede…
Mantenere in azienda un rapporto 
UBA/SAU inferiore o pari a 2.

Modalità di controllo: Amministrativo
Controllo eseguito nell’ambito del Sistema 
Integrato Gestione Controlli (SIGC) con 
un controllo incrociato effettuato su 
banche dati della pubblica 
amministrazione (BDN, fascicolo 
aziendale..).

Attenzione!!
Il censimento della consistenza del bestiame va effettuato
annualmente nel mese di marzo.



Condizionalità

Cosa prevede…
Il beneficiario della misura
è tenuto a rispettare
nell’insieme dell’azienda i
requisiti obbligatori di cui
agli artt. 5 e 6 degli
allegati II e III del Reg.
(CE) n. 73/2009 (CGO e
BCAA) secondo le
modalità applicative
stabilite a livello regionale

Modalità di controllo: In loco e amministrativo
Utilizzo dei risultati dei controlli svolti  da AGEA e 
da altri Organismi competenti quali per es. la 
Sanità. 

Attenzione!!
In caso di inosservanza saranno applicate le riduzioni proporzionali degli aiuti, 



Novità Bando 2013

Le principali novità riguardano:

 la modulistica  Elenco laboratori accreditati 
per le analisi del latte



Misura 215 novità 2013

 laboratori accreditati per le analisi del latte

…..dalla presente campagna lattiera, i laboratori che eseguono le analisi del 
CCS devono essere :

1. accreditati da ACCREDIA 

2. I laboratori privati devono essere iscritti anche nell’elenco ufficiale dei 
laboratori di autocontrollo non annessi alle industrie alimentari della 
Regione Sardegna tenuto presso il Servizio prevenzione dell’Assessorato 
dell’igiene e sanità e dell’Assistenza sociale della Regione



Elenco laboratori accreditati per le analisi del latte



Misura 215 novità 2013

 la modulistica 

Per ogni casistica è stata predisposta la 
modulistica ad hoc…. trasferimento impegno, 
cambio beneficiario, revoca totale, revoca 
parziale, richiesta applicazione causa di forza 
maggiore ……. 



Misura 215 novità 2013

Il beneficiario può in qualsiasi momento 
modificare l’impegno assunto…. 
seguendo le regole previste dal Bando



Trasferimento impegno

Due casi:
• Vendita bestiame/cessione azienda
• decesso

Cosa devono fare il beneficiario e il subentrante?

Ai sensi dell’art. 44 Reg. (CE)
1974/2006 il beneficiario può
cedere totalmente o parzialmente
l’impegno ad altro soggetto

 Aggiornare subito la BDN 
 Aggiornare il fascicolo aziendale presso il CAA
 Notificare ad ARGEA e LAORE  la cessione dell’impegno entro 10 gg 

utilizzando il modulo allegato al bando
 Il subentrante deve possedere i requisiti previsti dal bando e in particolare 

deve essere iscritto alla C.C. I.A.A. sez. speciale



Revoca totale o Parziale

Comporta il recupero Totale o Parziale delle somme 
già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Cosa deve fare il beneficiario?

Ai sensi dell’art. 3 par. 3 Reg.
(CE) 65/2011 il beneficiario può
revocare totalmente o
parzialmente la domanda di
pagamento

Notificare ad ARGEA e LAORE  la revoca dell’impegno entro 10 gg 
utilizzando il modulo allegato al bando. 

Attenzione!! 
È possibile adeguare l’impegno in diminuzione, fino al 25% delle UBA 
a premio, senza dover restituire gli importi già erogati.



Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali

Nei seguenti casi:
• decesso del beneficiario
• Incapacità professionale di lunga durata
• espropriazione di parte rilevante di azienda
• Calamità naturale grave
• Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali 

adibiti ad allevamento
• Epizoozia totale o parziale

Cosa deve fare il beneficiario ?

Ai sensi dell’art. 47 Reg. (CE)
1974/2006 e ss.mm.ii sono
riconosciute le categorie di forza
maggiore o circostanze
eccezionali

 Notificare ad ARGEA e LAORE  la richiesta  entro 10 gg lavorativi 
utilizzando il modulo allegato al bando con allegata la documentazione 
giustificativa



Mancata presentazione della domanda

Se il beneficiario non presenta la domanda di
pagamento per una sola delle annualità successive
alla prima, si ha l’esclusione dal pagamento per la
medesima annualità di impegno.

Cosa deve fare il beneficiario ?

Testo consolidato Allegato 1 del
Decreto Assessore Agricoltura e
R.A.P. n. 2103/Dec A/104 del
02/12/2011 – mancata presentazione
domanda di pagamento

 Richiedere ad ARGEA e LAORE  tempestivamente la prosecuzione 
dell’impegno utilizzando il modulo allegato al bando 

Attenzione!!  La domanda di aiuto decade nel caso in cui il beneficiario non 
presenti la domanda di conferma per due o più annualità di impegno



Richiesta correttiva dati dichiarati in domanda

è possibile richiedere la correttiva di dati non
dichiarati o dichiarati erroneamente al
momento della sottoscrizione della domanda.

Cosa deve fare il beneficiario ?

E’ possibile richiedere la correttiva di
alcuni dati dichiarati in domanda

 Dopo la scadenza della presentazione della domanda, presentare la 
richiesta di correttiva ad ARGEA e  LAORE.

 Nel caso della tipologia di mungitura si utilizza il modulo allegato al 
bando.

 In tutti gli altri casi è sufficiente una comunicazione del beneficiario 
contenente tutti i dati relativi alla richiesta di corretiva



Aggiornamento Censimento BDN

La comunicazione/inserimento in BDN del
censimento annuale è aspetto vincolante per
l’erogazione dei premi comunitari.

Cosa deve fare il beneficiario ?

Ai sensi del regolamento
Ce 21/2003 gli allevatori di
ovi-caprini devono
dichiarare annualmente, il
numero di animali
detenuti nel mese di
marzo, suddivisi per
categoria come previsto
dalla Circolare ministero
Sanità.

 Comunicare alla ASL competente  entro il mese di marzo di ogni anno la 
consistenza del gregge. 

 Comunicare inoltre ogni spostamento degli animali.



Aggiornamento BDN

Cosa deve comunicare il beneficiario ?

- n. maschi adulti (oltre 12 mesi)
- n. femmine adulte (oltre 12 mesi)
- n. maschi della quota di rimonta
- n. femmine della quota di rimonta
- n capi totali presenti in allevamento marcati/da marcare individualmente

- n. totale agnelli da macello marcati collettivamente (da non computare nei “Capi
totali presenti in allevamento Marcati/da marcare individualmente”.

La comunicazione del censimento 
deve contenere  una serie di 
informazioni minime per ciascuna 
specie, ovina e caprina.

Attenzione!!!! Tali informazioni devono figurare in BDN prima di 
presentare la domanda di pagamento annualità 2014!
La comunicazione/inserimento in BDN del censimento annuale è 
aspetto vincolante per l’erogazione dei premi comunitari. 



Aggiornamento BDN

Cosa deve fare il beneficiario ?

- il numero di animali spostati 
- il codice di identificazione dell’azienda di partenza 
- la data di partenza 
- il codice di identificazione dell’azienda di arrivo 
- la data di arrivo

Ogni spostamento degli animali 
deve essere registrato in BDN

Deve registrare tale spostamento in  BDN. 
La comunicazione va fatta:
direttamente  dal  detentore  entro  7  giorni dall’evento
o da uno dei soggetti delegati entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento 
del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.

Cosa deve comunicare?

Attenzione!!! l’Atto A8 della condizionalità relativo al sistema di identificazione e 
registrazione degli ovini e dei caprini prevede anche l’obbligo di registrazione delle 
suddette informazioni anche nel Registro Aziendale



Aggiornamento BDN
Allineamento Proprietario/Detentore degli animali.

Il controllo informatizzato della 
BDN effettuato da Agea OP per 
la verifica del numero degli 
animali privilegia il detentore.
Il detentore può essere anche 
una persona giuridica. 

Attenzione!!
La mancata registrazione in BDN in qualità di detentori degli animali 
comporta  anomalie informatiche non più correggibili dagli istruttori 
Argea e che hanno come conseguenza il blocco del pagamento.



… com’è andata per l’annualità 2011 ?

i beneficiari della Misura erano 10.058

Sono state istruite   n. 9.933  pratiche 
Resta da chiudere l’istruttoria di n. 125 pratiche

Sono state pagate   n. 9.562 pratiche (75% anticipi e/o saldi)
Istruttoria negativa  n. 371 pratiche 

Per le 125 pratiche Argea provvede a chiudere l’istruttoria nei primi mesi del 
2014



… com’è andata per l’annualità 2012 ?

i beneficiari della Misura erano 9.300

Sono state istruite   n. 7.289  pratiche 
Resta da chiudere l’istruttoria per n. 2.011 pratiche

Sono state pagate   n. 8.329 pratiche (75% anticipi e/o saldi) 



… com’è iniziata l’annualità 2013?

i beneficiari della Misura sono 9.044

Argea inizierà l’istruttoria delle pratiche a partire dal mese 
di settembre 2014 ….. dopo il termine del periodo di 
impegno dell’annualità 2013

Sono state pagate   n. 6.871 pratiche (75% anticipi) 



… Riepilogo pagamenti erogati nel 
corso del 2013

Anno campagna 2011
pagamenti eseguiti al 31 dicembre 2013 € 29.213.212,90
di cui eseguiti nel 2013 € 3.753.629,31

Anno campagna 2012
pagamenti eseguiti al 31 dicembre 2013 € 24.979.968,49
di cui eseguiti nel 2013 € 15.000.477,08

Anno campagna 2013
pagamenti eseguiti nel 2013 (75% anticipi) € 15.815.835,60

Totale pagamenti eseguiti nel 2013 € 34.569.941,99


