REGIONEDcrWNETO
giuntaregiona
e
DEcRxroN.5 DEL 19 MAGGTO 2008
in
Definizionedei coefficientidi conversione
di svilupporuralep€r il Veneto2007-2013".
OccET-ro:"Programma
peralcunianimalie definizioneoperativadi SuperficiAgricolaUtilizzata(SAU).
unitadi bestiame

IL DIRIGENTEREGIONALE
DELLA DIREZIONEPIANI E PROGRAMMISETTOREPRIMARIO

(CE) n. 1698/2005
2005,sul sostegno
allo SviluppoRural€
VISTO il Regolamento
del Consigliodel 20 settembrc
(FEARS);
dapartedel Fondoeuropeoagricoloper lo sviluppoÌurale
(CE) n. 197412006
del 15 dicembre2006 della Commissionerecantedisposizionidi
VISTO i! Regolamento
(CE) n. 1698/2005ed in particolareI'AllegatoV "Tabelladi conversione
degli
applicazione
del Regolamento
(di cui all'aúicolo27, paragafo13)";
animaliin unitàdi bestiame
Europeaha formalrnente
approvatoil
C(2007)4682del l7 ottobre2007la Commissione
VISTOchecon Decisione
del cofinanziamento
comunitarioa valere
Programma
di SviluppoRuraleper il Veneto2007 2013dandogaranzia
sollerisorseassegnate
al Programma;
del "Programma
di
n. 3560del l3 novembre2007,"Approvazione
VISTA la Deliberazione
dellaGiuntaR€gionale
(CE) n. 1698/2005e articoli 4 e 5
svilupporuraleper il Veneto2007-2013".Aúicoli 15-18del Regolamento
che al
(CE) n. 197412006.
EuropeaC(2007)4682del 17110/2007",
Regofamento
Decisionedella Commissione
''...
primario
za
e
deSli
punto5 del deliberatoincaricala DirezionePiani e ProgrammiSettore
della soneglia
adempimenti amninistralivi, te..níci e prccedurcli connessi all'attuEione del Prcgramma, nonché della
conseguenÍegestíoneJìnanziar ia... " ;
di SviluppoRùraleper ilVeneto2007 2013,cheindividuaqualeAutoritàdi
VISTOil capitolol1 del Programma
per
tra le altre coseche la
Gestione il PSR la DirezionePiani e Programmisettoreprimario,che garantisce
un
di
Sistemainformativoper
selezione
delleoperazionisiafattasecondoi criteriapplicabilial PSR;e I'esistenza,
e
del PSR,adeguato
alla sorveglianza
la registrazione
e la conservazione
dei dati statisticiriguardanti,'attuazione
pagatore;
in mododa integrarsicon quelloprevistodall'Organismo
valutazione
e strutturato
VISTO il capitolo12 del Programma
di SviJuppoRuraleper il Veneto2007- 2013"Descrizionedei sistemidi
e valùtazione,
e composizione
del Comitatodi Sorveglianzt';
soNeglianza
VISTO il DecretoMinisterialen. i205 del 20 marzo2008,"Disposizioniin materiadi violazioniriscontrate
(CE) n. 1782/03del Consigliodel 29 sett€mbre
2003 sulla PAC e del regolamento
nell'ambitodel regolamento
(CE) 1698/2005
allo svilupporuraleda partedel Fondoeuropeo
delConsiglio,del 20 settenbre2005,sul sostegno
agricoloper lo svilupporurale(FEASR)";

Mod.A - originale

"Tabella di conversioneper riduzioni ed
VISTO che nel DecretoMinisterialen. 1205/2008all'Allegato 4
esclusioniper difformità in misure connessead animali", vengonoindicati per alcuni animali, non indicati
(CE) n. Ì97412006,
r;mandando
a
i coefficientidi conversione
in unitàdi bestiame,
all'AllegatoV del Regolamento
specifiche
disposizioniregionalila definizionedei coelÌcientiper gli altri animali;
di svilupporuraleper il
dellaGiuntaRegionalen. 199del l2 febbraio2008,"Programma
VISTA la Deliberazione
- Condizionie
primo
generale
pr€sentazione
domande.
bando
di
delle
Veneto2007-2013 Aperturatermini del
priorita
per
I'accesso
ai benefici
prioritàper l'accessoai benefici.",con la qualesi sonodefinitele condizionie le
dei Cruppidi AzioneLocale,
di alcunemisuredegliassil, 2 e 3, nonchéle condizionie le prioritàper la selezione
ai fini dell'applicazione
dell'asse4 Leader;
e n. 595 del 18marzo2008chedispongono
VISTE le Deliberazioni
dellaGiuntaRegionalen.3'72del26102/2008,
dellaGiuntaregionaledel l2 febbraio2008,n. 199;
modificheed integrazioni
alla Deliberazione
"Indirizzi procedurali",allegatoA alla
PRESOATTO che I'Autorità di Gestione,ai sensidel documento
DGR 199/2008,può stabilire,qualoraciò si rendessenecessariola delìnizioneoperativao per il calcolo
di paficolari indicatori ottenuti a partire dai dati del fascicoloaziendale,dalla domandadi aiuto, dalla
gestioneamministativa, e dal monitoraggio;
in unitàdi bestiame
con i seguentianimali:
RITENUTOdi completare
la definizionedei coelìicientid; conversione
Descnzione
Equinifinoa6mesi
Api (amie)
in unitàdi bestiamecon il codicedi trasfomazioneper il
CONSIDERATOdi adottarela tabelladi conversione
di
cui
all'àllegàto
A al presentedecretoin mododa pennetteme
calcoiodell'Ordinamento
TecnicoEconomico
I'utilizzo sia ai fini del calcolo degli indicatoriquali Unità di DimensioneEuropeaaziendale(UDE) che
dell'Ordinamento
TecnicoEconomico(OTE)delleaziendeagricole;
di adottarela
del Programma
di SviluppoRúrale2007-2013,
RITENUTO,ai fini dellagestionee del monitoraggio
definizioneoperativadi SuperficieAgdcolaUtilizzata(SAU) chepermettadall'insiemedellesuperficiaziendalidi
agdcoleo
quelle icui utilizzi non ne possonofar paúe in quantoriferiti a colturenon propriamente
escludere
(quali
utilizzidiversidallecolture
ad esempiole tare);
VISTE le definizionidi SAU adottatenei prowedimenticomunitari,nazionalie regionali,ed in paficolare il
(CEE) n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione
di indaginì
Regolamento
dell'ISTATa conedoaì
ed la manualistica
comunitarie
sullastrutturadelleaziendeagricolenel periodo1988/1997
Censimento
nazionale
dell'Agricoltura;
utilizzatein
definizionedi SAU: "l'insiemedallesuperficieffettivamente
CONSIDÉRATOdi adottarela seguente
da legno,
agricolecon l'esclllsionedei boschinaturalio naturalifolmi,dell'arboricoltura
coltivazionipropriamente
dellecoltivazionidiîunghi, degliedifici,dei codili, dellestrade,deglistagni,dei corsid'acqua,dei fossie di altre
tare.In casodi coltivazionìconsociate,
la superficieagricolautilizzatavienerjpaftitatra le produzionivegetaliin
del suolo.":
basealpromtadellaloro utilizzazione
VISTOche il calcolodellaSAU vieneoperatosullabasedegli utilizzidichiaratisullesuperficiaziendalia pafire
ndottatada AGEA e in Llsoall'organismopagatoreper le operazionisulle
dalla Matrice prodotti/intervento
superfici;
CONSIDERATOche la deteminazionequantitativadella SAU aziendaleè ottenutadalla sommatoriadelle
superficiaziendalidel piano di utilizzo coìr I'esclusionedi quelle identificatedai codici di utilizzo di cui
decÍeto;
all'allegatoB al presente

Mod. A - originale

DECRETA
animali:
in unitàdi bestiame
deiseguenti
L di approvare
i coeficientidi conversione
Descrizione
Equinifinoa6mesi
Api (amie)
la tabelladi cui all'AllegatoA qualeriferimento
in premessa,
2 . di adottale,per le motivazionie finalitàespresse
per il calcolo
in unità di bestiamecon il codicedi trasformazione
per il calcolodegli indici di conversione
TecnìcoEconomicoi
dell'Ordinamento

definizionedi SuperficieAgricola
in premessa,
la seguente
per le motivazionie finalitàespresse
3 . di approvare,
utilizzatein
Utilizzata(SAU): "la SuperficieAgricola Utilizzataè costituitadalle superficieffettivamente
da
agricolecon l'esclusionedei boschinaturalio natualiformi,dell'arboricoltura
coltivazionipropriamente
legno,delle coltivazionidi funghi,degli edifici, dei cortili, delle strade,degli stagni,dei corsi d'acqu4 deì
la superficieagricolautilizzatavieneripaftitatra le
fossi,e di altretare.In casodi coltivazioniconsociate,
del suolo":
produzionivegetaliin baseallaprcratadellaloro utilìzzazione

decretoche contie[e codici utilizzo delle superfrci
la tabelladi cui all'AllegatoB al presente
4 . di approvare
aziendaliesclusidal calcolo della SAU;

RTGION
IL DIzuCENTE
- dott.Pieto Cecchinato

AÀu
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Motl. A - originale
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PROGRAMMA DI SIILUPPO RURA.LE2OO7-2013
TABELLA PER IL CAICOLO DEGLI INDICI DI CONVERSIONf,IN UNITA DI BESTIAME

Fattore conveNione
OruDDo/codice
OTII Descrizione
\aui i
I
Equini> 6 mesì
l0t
0.4
a 6 mesi
IOI
Equinifino
Bo|ini
0,4
Bov ni < 6 mesi
t02
0,(
Bov n i > 6 m e s ì e < 1 a n n o
t02
0,(
Bovni l-2 anni- maschi
I03
0,(
Bovni l-2 anni femmine
J04
l
r05
Bo\'ini> 2 anni-lnaschi
1
f06
Bovini> 2 anni siovenche
I
>
Bovini 2 anni vaccheda latte
t0'7
I
lovini > 2 annì- altrevacche
I08
jjini/caDrini

t09A
t09B
t0A
t0B

fvini - fattrici
lvini - altri
aprini- fattrici
aprini- iltri

0,1:

0,r
0,15
0,15

Suini

lt
t2
l3

t4
l5
16
17
l8

Juini- suinetti< 20 Kg
Juini - scrofe> 50 ks
Suini- altri

0,02-t

Volatili- broilers
Voìatili- ovaiole
Volatili- altri

0,00t
0,01,1
0,003
0,0i

Coniqli- fattrici

Api (arnie)

0,3

RÍCIONI DiLVENITO
giuntNf.giomle
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PROGRAMMA DI S\ILUPPO RURALE 2OO7.2OT3
CODICI UTILIZZO DELLE SUPERFICIAZIENDALI ESCLUSIDAL CALCOLO DELLA SAU
"
-

- TAREED rNcoLTl
00-001-000
- FABBRTCATI
00-001-001
-ALTRO
00-001-002
- uso NoN AGRtcoLo - FossATl
00-001-003
- ALBERìDA BOSCO
02-001-000
- cEDUo
02-001-001
- FUsrArA
02-001-002
- ARBUSTETO
02-001-003
_ FILARIE ALBERIISOLATI
O2-OO2-OOO
- srEPl
02-003-000
_ PIANTEARBOREÉDA LEGNO
O2-OO9-OOO
. ALBERIDA BOSCOA BREVEROTAZIONE
O2-O1O-OOO
_ COLÍUREPLURIENNALI
SPECIÉNONDEFINITA
02-012-OOO
_ PIOPPETI
DA LEGNOSPECIENONDEFINITA
ARBOREE
EDALTRECOLTIVAZIONI
O2-013-OOO
DEFINITA
SPÉCIE
NON
ALTRECOLTURE
PER[/ANENTI
O2-0,14-OOO
- SUPERCI
MISURAH
MÉSSEA RIPOSOEX2O8O/92
03-013-OO2
- BOSCHT
(REG.CE 12571991
PÉRIIIANENTT
03-013-003
- BOSCHT
03-013-004
PER|V|ANENT|
lRÉG.CE 2080/92)
- ARBORICOLTURA
DA LEGNO(Reg.CE 1257i99)
03-013-005
- ARBORICOLTURA
DA LEGNO(Reg.CE 2080i92)
03-013-006
- BioN4ASsA)
- CICLoBREVE(PIOPPETI
(Reg.CE 1257199)
03-013-007
-Clclo
(PIOPPETIBION4ASSA)(Reg.
CE2080/92)
BREVE
03-013-008
PERMANENTI
03-013-009BOSCHT
- ARBORICOLTURA
DALEGNO
03-013-O1O
- B|O|\4ASSA)
1- C|CLOBRÉVE(PIOPPETI
03-013-01
- BOSCHIPER|ANENTI(Règ.CÉÉ1609189
elo 1272188)
03-013-012
- ARBORICOLTURA
DA LEGNO(Reg.CEE1609/89elo 1272188)
03-013-013
- CICLOBREVE(PIOPPETI-BIOMASSA)
(Reg.CEE1609189
eto 1272/84)
03-013-014
- IVIISURA
- REG.(CE)
F - SUPERFICI
ARBOREO-ARBUSTIVE
2078/92
03-013-102
- l\,llSURA
- REG.íCÉ)
F - SUPERFICI
SOMMERSE
2078192
03-013-103
SUPERFICIARBOREO-ARBUSÍIVE
ART.22
REG.ICE)
1257i99
03-013-112
- SUPERFICI
- ART.22REG.ICE)
SOL1MERSE
1257i99
03-013-113
-ART.39REG,(CE)
ARBOREO-ARBUSTIVE
1698/05.SUPERFICI
O3-013-122
- SUPERFICI
- ART.39RÉG.(CE)
1698/05
SOIIMERSE
03-013-123
_
ARÎ.22
SENSIDELRÉG.(CE)1257199
NATURALI
REALIZZATIAI
O3-O'13-131
ELEIMENTI
_ ELEIIIENTI
AI SENSIDÉLREG,(CE)1698/05ART.39
NATURALIRÉALIZZATI
03-013-132
- t\,'tESSA
1272188
A RTPOSO
AtSENSIDELREG.{CE)
03-013-133
_ ALBERIDA BOSCOA BREVEROTAZIONE
O3-021-OOO
. ARBORICOLTURA
LUNGO
DALEGNOA CICLOI,IÉDIO
03-021-OO1
_ ARBORICOLTURA
DALEGNOA CICLOBRÉVE
03-021-OO2
- cEDUrA C|CLOBREVEE l\4EDlO
03-021-003
- LAVORAZIONI
FONDIARIO
A INTERVENfI
DI MIGLIORAI\4ENTO
FUNZIONALI
03-041-OOO
FONDIARIO
A INTERVÉNTI
DI MIGLIORAI\4ENTO
LAVORAZIONI
FUNZIONALI
03-041-100.
- RIPRISTINO
DI HABITATNATURALIÉ BIOTOPI
O3-042-OOO
- SUPERFICI
AI
CONO SENZATARENONUTILIZZATE
ARBORATE/CESPUGLIAfE
06-008-006
FINIDELPASCOLO
- FUNGHI
09-016-000
- TARTUFO
09-032-000
- vtvAt FoRESTALI
16-001-005
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- PtoPPO
19-047-000
'19-052-000
- sALtcE
- EUCALTPTO
19-053-000
- ROBIN|A
19-054-000

Le superficiidentificatedai seguenticodici:
- PASCOLOARBORATO(BOSCOALTOFUSTO
- 06-008-001
TARA207o
E CESPUGLIATO)
- PASCOLOARBORATO{BOSCOCEDUO)IARA 50%o
- 06-008-002
- PASCOLOPOLIFITA(llPO ALPEGGI)TARA207o(ROCCIAAFFIORANTE)
- 06-008-004
- PASCOLOPOLIFITA(TIPOALPEGGI)TARA50"/o(ROCCìAAFFIORANTE)
- 06-008-005
concorronoalla dete.minazionedella SAU aziendale.
La superficieutile relativaa questi utilizzidovrà essere determinatariducendola superficieinserita
di una percentualepari a quella stabilitacome tara.

