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 Allegato parte integrante 
 ALLEGATO B) Modalità attuative e integrative per l'anno 2015 delle Misure 
10,11,e 13 
 
 
Disposizioni generali 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo 
dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del 
Fascicolo Aziendale di APPAG. 
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno di approvazione della 
presente deliberazione, fino al 15 maggio 2015 ovvero successivamente con le 
modalità e le procedure previste dalla normativa europea. 
Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del 
Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata 
avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso 
APPAG.  
La domanda acquisita elettronicamente deve essere stampata, utilizzando le funzioni 
SIAP, su supporto cartaceo, firmata dal richiedente e presentata dai CAA alla 
Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
Modalità di calcolo del rapporto UBA/HA 
Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue: 

• il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua 
aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella Banca 
Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) . Eventuali categorie  di 
animali non censite dalla BDN dovranno essere inserite dal beneficiario  in 
domanda compilando gli appositi campi. Per le domande 2015 la consistenza 
media viene calcolata in riferimento alla situazione risultante in tre date: 
presentazione domanda, 15 settembre 2015, 15 novembre 2015. 

• il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera 
aziendale. In tale superficie viene computata l’eventuale superficie 
dell’alpeggio in ragione di 0,4 HA per ogni UBA alpeggiata.  

 
Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame  
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi           1,0 UBA 
Bovini da sei mesi a due anni                                                                     0,6 UBA 
Bovini di meno di sei mesi                                                                          0,4 UBA 
Ovini                                                                                                          0,15 UBA 
Caprini                                                                                                        0,15 UBA 
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg                                                          0,5 UBA 
Altri suini                                                                                                    0,3 UBA 
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Galline ovaiole                                                                                         0,014 UBA 
Altro pollame                                                                                             0,03 UBA 
 
 
Disposizioni specifiche 
 
Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e Misura 11 Agricoltura 
biologica 
 
Modalità di transizione  
 
Non sono ammissibili domande di aiuto/pagamento relative a prosecuzione di 
impegni ai sensi della misura 214 – pagamenti agro ambientali - concernenti la 
precedente programmazione 2007-2013. 
 
 
 
Misura 13 – Indennita’ a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici 
 
 
Calcolo del punteggio aziendale ed entità degli aiuti 
 
Relativamente al fattore moltiplicativo relativo alla pendenza media dei terreni lavorati dall’azienda 
ed all’altitudine media della SAU per le domande 2015 si applicano le seguenti graduazioni: 
  
- Pendenza media dei terreni: viene assegnato valore 1,20 alle aziende con pendenza media dei 

terreni inferiore all’ 8%; valore 1,40 alle aziende con pendenza media dei terreni maggiore o 
uguale all’ 8% ed inferiore al 13% e valore 1,60 alle aziende con pendenza media dei terreni 
superiore o uguale al 13%. 

 
- Altitudine media della SAU: viene assegnato valore 1,00 alle aziende con altitudine media dei 

terreni inferiore a 400 m.s.l.m.; valore 1,20, alle aziende con altitudine media dei terreni 
maggiore o uguale a 400 ed inferiore a 600 m.s.l.m., valore 1,40 alle aziende con altitudine media 
dei terreni superiore o uguale a 600 e inferiore a 900 m.s.l.m. e valore 1,70 alle aziende con 
altitudine media dei terreni superiore o uguale a 900 m.s.l.m.. 

 


