
REGIONE Dcr WNETO
giunta regiona e

DEcRxroN.5 DEL 19 MAGGTO 2008

OccET-ro: "Programma di sviluppo rurale p€r il Veneto 2007-2013". Definizione dei coefficienti di conversione in
unita di bestiame per alcuni animali e definizione operativa di Superfici Agricola Utilizzata (SAU).

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembrc 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rural€
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo Ìurale (FEARS);

VISTO i! Regolamento (CE) n. 197412006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 ed in particolare I'Allegato V "Tabella di conversione degli
animali in unità di bestiame (di cui all'aúicolo 27, paragafo 13)";

VISTO che con Decisione C(2007) 4682 del l7 ottobre 2007 la Commissione Europea ha formalrnente approvato il
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 dando garanzia del cofinanziamento comunitario a valere
solle risorse assegnate al Programma;

VISTA la Deliberazione della Giunta R€gionale n. 3560 del l3 novembre 2007, "Approvazione del "Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013". Aúicoli 15-18 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e articoli 4 e 5
Regofamento (CE) n. 197412006. Decisione della Commissione Europea C(2007) 4682 del 17110/2007", che al
punto 5 del deliberato incarica la Direzione Piani e Programmi Settore primario ''... della soneglia za e deSli
adempimenti amninistralivi, te..níci e prccedurcli connessi all'attuEione del Prcgramma, nonché della
c onse guenÍe ge s tíon e Jìnanz iar ia... " ;

VISTO il capitolo l1 del Programma di Sviluppo Rùrale per ilVeneto 2007 2013, che individua quale Autorità di
Gestione per il PSR la Direzione Piani e Programmi settore primario, che garantisce tra le altre cose che la
selezione delle operazioni sia fatta secondo i criteri applicabili al PSR; e I'esistenza, di un Sistema informativo per
la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti ,'attuazione del PSR, adeguato alla sorveglianza e
valutazione e strutturato in modo da integrarsi con quello previsto dall'Organismo pagatore;

VISTO il capitolo 12 del Programma di SviJuppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 "Descrizione dei sistemi di
soNeglianza e valùtazione, e composizione del Comitato di Sorveglianzt';

VISTO il Decreto Ministeriale n. i205 del 20 marzo 2008, "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate
nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 sett€mbre 2003 sulla PAC e del regolamento
(CE) 1698/2005 delConsiglio, del 20 settenbre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
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VISTO che nel Decreto Ministeriale n. 1205/2008 all'Allegato 4 "Tabella di conversione per riduzioni ed
esclusioni per difformità in misure connesse ad animali", vengono indicati per alcuni animali, non indicati
all'Allegato V del Regolamento (CE) n. Ì97412006, i coefficienti di conversione in unità di bestiame, r;mandando a
specifiche disposizioni regionali la definizione dei coelÌcienti per gli altri animali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del l2 febbraio 2008, "Programma di sviluppo rurale per il
Veneto 2007-2013 - Apertura termini del primo bando generale di pr€sentazione delle domande. - Condizioni e
priorità per l'accesso ai benefici.", con la quale si sono definite le condizioni e le priorita per I'accesso ai benefici
di alcune misure degli assi l, 2 e 3, nonché le condizioni e le priorità per la selezione dei Cruppi di Azione Locale,
ai fini dell'applicazione dell'asse 4 Leader;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n.3'72 del26102/2008, e n. 595 del 18 marzo 2008 che dispongono
modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta regionale del l2 febbraio 2008, n. 199;

PRESO ATTO che I'Autorità di Gestione, ai sensi del documento "Indirizzi procedurali", allegato A alla
DGR 199/2008, può stabilire, qualora ciò si rendesse necessario la delìnizione operativa o per il calcolo
di paficolari indicatori ottenuti a partire dai dati del fascicolo aziendale, dalla domanda di aiuto, dalla
gestione amministativa, e dal monitoraggio;

RITENUTO di completare la definizione dei coelìicienti d; conversione in unità di bestiame con i seguenti animali:

Descnzione

CONSIDERATO di adottare la tabella di conversione in unità di bestiame con il codice di trasfomazione per il
calcoio dell'Ordinamento Tecnico Economico di cui all'àllegàto A al presente decreto in modo da pennetteme
I'utilizzo sia ai fini del calcolo degli indicatori quali Unità di Dimensione Europea aziendale (UDE) che
dell'Ordinamento Tecnico Economico (OTE) delle aziende agricole;

RITENUTO, ai fini della gestione e del monitoraggio del Programma di Sviluppo Rúrale 2007-2013, di adottare la
definizione operativa di Superficie Agdcola Utilizzata (SAU) che permetta dall'insieme delle superfici aziendali di
escludere quelle icui utilizzi non ne possono far paúe in quanto riferiti a colture non propriamente agdcole o
utilizzi diversi dalle colture (quali ad esempio le tare);

VISTE le definizioni di SAU adottate nei prowedimenti comunitari, nazionali e regionali, ed in paficolare il
Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indaginì
comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 ed la manualistica dell'ISTAT a conedo aì
Censimento nazionale dell'Agricoltura;

CONSIDÉRATO di adottare la seguente definizione di SAU: "l'insieme dalle superfici effettivamente utilizzate in
coltivazioni propriamente agricole con l'esclllsione dei boschi naturali o naturalifolmi, dell'arboricoltura da legno,
delle coltivazioni diîunghi, degli edifici, dei codili, delle strade, degli stagni, dei corsid'acqua, dei fossi e di altre
tare. In caso di coltivazionì consociate, la superficie agricola utilizzata viene rjpaftita tra le produzioni vegetali in
base alpromta della loro utilizzazione del suolo.":

VISTO che il calcolo della SAU viene operato sulla base degli utilizzi dichiarati sulle superfici aziendali a pafire
dalla Matrice prodotti/intervento ndottata da AGEA e in Llso all'organismo pagatore per le operazioni sulle
superfici;

CONSIDERATO che la deteminazione quantitativa della SAU aziendale è ottenuta dalla sommatoria delle
superfici aziendali del piano di utilizzo coìr I'esclusione di quelle identificate dai codici di utilizzo di cui
all'allegato B al presente decÍeto;
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DECRETA

L di approvare i coeficienti di conversione in unità di bestiame dei seguenti animali:

Descrizione

2.

3 .

4 .

di adottale, per le motivazioni e finalità espresse in premessa, la tabella di cui all'Allegato A quale riferimento
per il calcolo degli indici di conversione in unità di bestiame con il codice di trasformazione per il calcolo
dell'Ordinamento Tecnìco Economicoi

di approvare, per le motivazioni e finalità espresse in premessa, la seguente definizione di Superficie Agricola
Utilizzata (SAU): "la Superficie Agricola Utilizzata è costituita dalle superfici effettivamente utilizzate in
coltivazioni propriamente agricole con l'esclusione dei boschi naturali o natualiformi, dell'arboricoltura da
legno, delle coltivazioni di funghi, degli edifici, dei cortili, delle strade, degli stagni, dei corsi d'acqu4 deì
fossi, e di altre tare. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripaftita tra le
produzioni vegetali in base alla prcrata della loro utilìzzazione del suolo":

di approvare la tabella di cui all'Allegato B al presente decreto che contie[e codici utilizzo delle superfrci
aziendali esclusi dal calcolo della SAU;

IL DIzuCENTE RTGION
- dott. Pieto Cecchinato

Q,,* AÀu
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PROGRAMMA DI SIILUPPO RURA.LE 2OO7-2013

TABELLA PER IL CAICOLO DEGLI INDICI DI CONVERSIONf, IN UNITA DI BESTIAME

OruDDo/codice OTII Descrizione Fattore conveNione

\aui i
l 0 t Equini > 6 mesì I

I O I Equinif ino a 6 mesi 0.4

Bo|ini
t02 Bov ni < 6 mesi 0,4

t02 Bov n i > 6 m e s ì e < 1 a n n o 0,(
I03 Bovni l-2 anni - maschi 0,(
J04 Bovni l-2 anni - femmine 0,(
r05 Bo\' ini > 2 anni- lnaschi l

f06 Bovini > 2 anni - siovenche 1

t0'7 Bovini > 2 anni - vacche da latte I

I08 lovini > 2 annì - altre vacche I

jjini/caDrini

t09A fvini - fattrici 0 , 1 :

t09B lvini - altr i 0,r
t0A aprini - fattrici 0 , 1 5

t0B aprini  -  i l t r i 0 ,15

Suini
l t Juini - suinetti < 20 Kg 0,02-t

t2 Juini - scrofe > 50 ks
l 3 Suini - altri 0,3

t4 Volatili - broilers 0,00t
l 5 Voìatili - ovaiole 0,01,1
1 6 Volatili - altri 0,003
1 7 Coniql i  -  fat tr ic i 0,0i
l 8 Api (arnie)
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PROGRAMMA DI S\ILUPPO RURALE 2OO7.2OT3

CODICI UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI ESCLUSI DAL CALCOLO DELLA SAU

- 00-001-000 - TARE ED rNcoLTl
- 00-001-001 - FABBRTCATI
- 00-001-002 -ALTRO
- 00-001-003 - uso NoN AGRtcoLo - FossATl
- 02-001-000 - ALBERì DA BOSCO
- 02-001-001 - cEDUo
- 02-001-002 - FUsrArA
- 02-001-003 - ARBUSTETO
- O2-OO2-OOO _ FILARI E ALBERI ISOLATI
- 02-003-000 - srEPl
- O2-OO9-OOO _ PIANTE ARBOREÉ DA LEGNO
- O2-O1O-OOO . ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE
- 02-012-OOO _ COLÍURE PLURIENNALI SPECIÉ NON DEFINITA
- O2-013-OOO _ PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO SPECIE NON DEFINITA
- O2-0,14-OOO - ALTRE COLTURE PER[/ANENTI SPÉCIE NON DEFINITA
- 03-013-OO2 - SUPERCI MÉSSE A RIPOSO EX 2O8O/92 MISURA H
- 03-013-003 - BOSCHT PÉRIIIANENTT (REG. CE 12571991
- 03-013-004 - BOSCHT PER|V|ANENT| lRÉG. CE 2080/92)
- 03-013-005 - ARBORICOLTURA DA LEGNO (Reg. CE 1257i99)
- 03-013-006 - ARBORICOLTURA DA LEGNO (Reg. CE 2080i92)
- 03-013-007 - CICLo BREVE (PIOPPETI - BioN4ASsA) (Reg. CE 1257199)
- 03-013-008 -Clclo BREVE (PIOPPETI- BION4ASSA)(Reg. CE 2080/92)
- 03-013-009 - BOSCHT PERMANENTI
- 03-013-O1O - ARBORICOLTURA DA LEGNO
- 03-013-01 1 - C|CLO BRÉVE (PIOPPETI - B|O|\4ASSA)
- 03-013-012 - BOSCHI PER|ANENTI (Règ.CÉÉ 1609189 elo 1272188)
- 03-013-013 - ARBORICOLTURA DA LEGNO (Reg.CEE 1609/89 e lo 1272188)
- 03-013-014 - CICLO BREVE (PIOPPETI-BIOMASSA) (Reg.CEE 1609189 eto 1272/84)
- 03-013-102 - REG.(CE) 2078/92 - IVIISURA F - SUPERFICI ARBOREO-ARBUSTIVE
- 03-013-103 - REG.íCÉ) 2078192 - l \ , l lSURA F - SUPERFICI SOMMERSE
- 03-013-112 - ART.22 REG.ICE) 1257i99 - SUPERFICIARBOREO-ARBUSÍIVE
- 03-013-113 - ART.22 REG.ICE) 1257i99 - SUPERFICI SOL1MERSE
- O3-013-122 -ART.39 REG,(CE) 1698/05. SUPERFICI ARBOREO-ARBUSTIVE
" 03-013-123 - ART.39 RÉG.(CE) 1698/05 - SU PERFICI SOIIMERSE
- O3-O'13-131 _ ELEIMENTI NATURALI REALIZZATIAI SENSI DEL RÉG. (CE) 1257199 ARÎ.22
- 03-013-132 _ ELEIIIENTI NATURALI RÉALIZZATI AI SENSI DÉL REG, (CE) 1698/05 ART. 39
- 03-013-133 - t \ , ' tESSA A RTPOSO AtSENSI DELREG.{CE) 1272188
- O3-021-OOO _ ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE
- 03-021-OO1 . ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO I,IÉDIO LUNGO
- 03-021-OO2 _ ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BRÉVE
- 03-021-003 - cEDUr A C|CLO BREVE E l\4EDlO
- 03-041-OOO - LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENfI DI MIGLIORAI\4ENTO FONDIARIO
- 03-041-100. LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVÉNTI DI MIGLIORAI\4ENTO FONDIARIO
- O3-042-OOO - RIPRISTINO DI HABITAT NATURALI É BIOTOPI
- 06-008-006 - SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIAfE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI

FINI DEL PASCOLO
- 09-016-000 - FUNGHI
- 09-032-000 - TARTUFO
- 16-001-005 - vtvAt FoRESTALI
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- 19-047-000 - PtoPPO
- '19-052-000 - sALtcE
" 19-053-000 - EUCALTPTO
- 19-054-000 - ROBIN|A

Le superfici identificate dai seguenti codici:
- 06-008-001 - PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 207o
- 06-008-002 - PASCOLO ARBORATO {BOSCO CEDUO) IARA 50%o
- 06-008-004 - PASCOLO POLIFITA (llPO ALPEGGI) TARA 207o (ROCCIA AFFIORANTE)
- 06-008-005 - PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50"/o (ROCCìA AFFIORANTE)
concorrono alla dete.minazione della SAU aziendale.
La superficie utile relativa a questi utilizzi dovrà essere determinata riducendo la superficie inserita
di una percentuale pari a quella stabilita come tara.




