
Allegato B)  

 

Intervento 14.1.1 - Sistema di allevamento di suini all’aperto 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ____________________, residente nel Comune di _________________________________ 

(___) via/fraz./loc. ________________________________________________________ n. _____, 

in qualità (1) _______________________________________________ dell’impresa denominata (2)  

___________________________________________________, P.IVA ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

di aver rilasciato nel portale SIAN domanda di contributo a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 14 

(Benessere animale) – anno 2015 – Intervento 14.1.1 e, ai fini dell’ammissibilità del contributo, di 

impegnarsi a:  

1. garantire, per ogni singola fase dell’allevamento, almeno la seguente superficie a 

disposizione: 

 per le aziende con superficie ricadente nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN): 

• scrofe         1600 mq/capo 

• suini in accrescimento e/o ingrasso         600 mq/capo 

 per tutte le altre zone del territorio regionale: 

• per le scrofe           500 mq/capo 

• per i suini in accrescimento e/o ingrasso                 300 mq/capo. 

2. garantire, per l’alimentazione degli animali, un numero adeguato di mangiatoie, con un 

fronte minimo unitario delle dimensioni di seguito indicate: 

 0,45 m/capo; 

3. garantire un numero adeguato di punti di abbeverata pari ad almeno un abbeveratoio a tazza 

ogni 15 suinetti o suini o 10 scrofe. 

4. frequentare con profitto, durante il primo anno di impegno, un corso di formazione 

professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti e a 

frequentare, nei successivi anni di impegno, un’attività finalizzata al consolidamento delle 

proprie competenze di durata non inferiore alle 12 ore complessive. 

 

Luogo e data ________________ 

 

 Il Dichiarante 

     

       ____________________________ 

 

(1) Indicare: titolare (se persona fisica) – legale rappresentante (se società/cooperativa) 

(2) Indicare: “del medesimo” in caso di titolare persona fisica ovvero il nome della personalità 

giuridica 

(3) Indicare: Pg o Tr 



Intervento 14.1.2 - Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ____________________, residente nel Comune di _________________________________ 

(___) via/fraz./loc. ________________________________________________________ n. _____, 

in qualità (1) _______________________________________________ dell’impresa denominata (2)  

___________________________________________________, P.IVA ______________________, 

codice attività p.iva _________________________, iscrizione CCIAA di (3) consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46, 47 e 

76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver rilasciato nel portale SIAN domanda di contributo a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 14 

(Benessere animale) – anno 2015 – Intervento 14.1.2 e pertanto dichiara, ai fini dell’ammissibilità 

del contributo di impegnarsi a:  

 

1. garantire che l’alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà 

di pascolamento, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di 

età); 

2. garantire almeno i seguenti spazi liberi o a disposizione: 

 5.000 mq di superficie foraggiera aziendale libera per ogni vacca e vitello; 

 4 mq/vitello per i ricoveri. 

3. mantenere al pascolo le mandrie (vacche nutrici e vitelli) dal 1 maggio al 30 settembre, 

qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 

della direttiva  CEE 75/268, e dal 1 maggio al 31 ottobre nel caso di pascoli situati in altre 

zone. Per il restante periodo è consentito il mantenimento delle mandrie in stalla. 

 

 

 

 

Luogo e data ________________ 

   

 

 

 Il Dichiarante 

     

       ____________________________ 

 

(1) Indicare: titolare (se persona fisica) – legale rappresentante (se società/cooperativa) 

(2) Indicare: “del medesimo” in caso di titolare persona fisica ovvero il nome della personalità 

giuridica 

(3) Indicare: Pg o Tr 

 

 

 

 



Intervento 14.1.3 - Benessere degli animali per la filiera BOVINI DA CARNE 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ____________________, residente nel Comune di _________________________________ 

(___) via/fraz./loc. ________________________________________________________ n. _____, 

in qualità (1) _______________________________________________ dell’impresa denominata (2)  

___________________________________________________, P.IVA ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver rilasciato nel portale SIAN domanda di contributo a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 14 

(Benessere animale) – anno 2015 – Intervento 14.1.3 per la filiera BOVINI DA CARNE e, ai fini 

del calcolo del premio, di voler applicare i seguenti impegni per raggiungere un punteggio (barrare 

la casella che interessa): 

     

   compreso tra 86 e 94    compreso tra 95 e 100  

 

Management (impegni obbligatori) 

 Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad 

almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel 

primo anno di applicazione della misura……………………………………………. Punti 20 

 Impegno di stabilire un rapporto formale per l’assistenza zootecnica………...……..Punti 10 

 Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in 

allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di 

benessere animale evitando l’insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta 

sbilanciata, mastiti, etc)….……………………………………………………...……Punti 10 

 

Aspetti sanitari (impegni obbligatori) 

 Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante 

segnale del benessere complessivo dell'allevamento……………………………...…Punti 15 

 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di 

animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)……………Punti 15 

 Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie……....Punti 5 

 Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria…….…Punti 5 

 

Strutture 

 Passaggio  per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel 

periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con 



disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 

mq/capo……………………….……………………………………………………….Punti 5 

 Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera…......Punti 2 

 Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il miglioramento della ventilazione e 

potenziamento dell’impianto di illuminazione…………………………………...……Punti 1 

 Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort 

(impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte 

l’anno)………………………………………………………………………………....Punti 2 

 

Alimentazione 

 Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata…………..….Punti 10 

 

 

 

 

Luogo e data ________________ 

   

 

 

 Il Dichiarante 

     

       ____________________________ 

 

 

 

(1) Indicare: titolare (se persona fisica) – legale rappresentante (se società/cooperativa) 

(2) Indicare: “del medesimo” in caso di titolare persona fisica ovvero il nome della personalità 

giuridica 

(3) Indicare: Pg o Tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervento 14.1.3 Benessere degli animali per la filiera BOVINI DA LATTE 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ____________________, residente nel Comune di _________________________________ 

(___) via/fraz./loc. ________________________________________________________ n. _____, 

in qualità (1) _______________________________________________ dell’impresa denominata (2)  

___________________________________________________, P.IVA ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

di aver rilasciato nel portale SIAN domanda di contributo a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 14 

(Benessere animale) – anno 2015 – Intervento 14.1.3 per la filiera BOVINI DA LATTE e, ai fini 

del calcolo del premio, di voler applicare i seguenti impegni per raggiungere un punteggio (barrare 

la casella che interessa): 

     

   compreso tra 86 e 94    compreso tra 95 e 100  

 

Management (impegni obbligatori) 

 Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad 

almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel 

primo anno di applicazione della misura…………………………………………. Punti 20 

 Impegno di stabilire un rapporto formale per l’assistenza zootecnica……………..Punti 10 

 Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in 

allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di 

benessere animale evitando l’insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta 

sbilanciata, mastiti, etc)….…………………………………………………………Punti 10 

 

Aspetti sanitari (impegni obbligatori) 

 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di 

animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)………….Punti 15 

 Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie…...Punti 10 

 Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria……Punti 15 

 

Strutture 

 Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.....   Punti 6 

 Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il miglioramento della ventilazione e 

potenziamento dell’impianto di illuminazione………………………………………Punti 1 



 Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort 

(impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte 

l’anno)…………………………………………………………………………….....Punti 3 

 

Alimentazione 

 Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata………….….Punti 6 

 Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli 

animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l’alimentazione 

animale)……………………………………………………………………………..Punti 4 

 

 

 

 

 

Luogo e data ________________ 

   

 

 

 Il Dichiarante 

     

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

(1) Indicare: titolare (se persona fisica) – legale rappresentante (se società/cooperativa) 

(2) Indicare: “del medesimo” in caso di titolare persona fisica ovvero il nome della personalità 

giuridica 

(3) Indicare: Pg o Tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervento 14.1.3 - Benessere degli animali per la filiera OVICAPRINI 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ____________________, residente nel Comune di _________________________________ 

(___) via/fraz./loc. ________________________________________________________ n. _____, 

in qualità (1) _______________________________________________ dell’impresa denominata (2)  

___________________________________________________, P.IVA ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

di aver rilasciato nel portale SIAN domanda di contributo a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 14 

(Benessere animale) – anno 2015 – Intervento 14.1.3 per la filiera OVICAPRINI e, ai fini del 

calcolo del premio, di voler applicare i seguenti impegni per raggiungere un punteggio (barrare la 

casella che interessa): 

     

   compreso tra 86 e 94    compreso tra 95 e 100  

 

 

Management (impegni obbligatori) 

 Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad 

almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel 

primo anno di applicazione della misura…………………………………………. Punti 20 

 Impegno di stabilire un rapporto formale per l’assistenza zootecnica……………..Punti 10 

 Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in 

allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di 

benessere animale evitando l’insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta 

sbilanciata, mastiti, etc)….…………………………………………………………Punti 10 

 

Aspetti sanitari (impegni obbligatori) 

 Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante 

segnale del benessere complessivo dell'allevamento………………………………Punti 15 

 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di 

animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)…………Punti 15 

 Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie…..Punti 5 

 Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria……Punti 5 

 

Strutture 

 Passaggio  per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel 

periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con 



disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 750 mq/capo per gli 

ovicaprini…………………………………….………………………………..…….Punti 5 

 Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il miglioramento della ventilazione e 

potenziamento dell’impianto di illuminazione………………………………………Punti 2 

 Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort 

(impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte 

l’anno)…………………………………………………………………………….....Punti 3 

 

Alimentazione 

 Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata………….….Punti 6 

 Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli 

animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l’alimentazione 

animale)………………………………………………………………………….….Punti 4 

 

 

 

 

 

Luogo e data ________________ 

   

 

 

 Il Dichiarante 

     

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

(1) Indicare: titolare (se persona fisica) – legale rappresentante (se società/cooperativa) 

(2) Indicare: “del medesimo” in caso di titolare persona fisica ovvero il nome della personalità 

giuridica 

(3) Indicare: Pg o Tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervento 14.1.3 - Benessere degli animali per la filiera EQUINI 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ____________________, residente nel Comune di _________________________________ 

(___) via/fraz./loc. ________________________________________________________ n. _____, 

in qualità (1) _______________________________________________ dell’impresa denominata (2)  

___________________________________________________, P.IVA ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

di aver rilasciato nel portale SIAN domanda di contributo a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 14 

(Benessere animale) – anno 2015 – Intervento 14.1.3 per la filiera EQUINI e, ai fini del calcolo del 

premio, di voler applicare i seguenti impegni per raggiungere un punteggio (barrare la casella che 

interessa): 

     

   compreso tra 86 e 94    compreso tra 95 e 100  

 

 

Management (impegni obbligatori) 

 Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad 

almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel 

primo anno di applicazione della misura…………………………………………. Punti 25 

 Impegno di stabilire un rapporto formale per l’assistenza zootecnica……………..Punti 15 

 

Aspetti sanitari (impegni obbligatori) 

 Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante 

segnale del benessere complessivo dell'allevamento………………………………Punti 20 

 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di 

animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)…………Punti 20 

 

Strutture 

 Passaggio  per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel 

periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con 

disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 

mq/capo………………………………………………………………………..…….Punti 5 

 Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il miglioramento della ventilazione e 

potenziamento dell’impianto di illuminazione………………………………………Punti 1 

 Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort 

(impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte 

l’anno)…………………………………………………………………………….....Punti 2 



 Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie……Punti 1 

 Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria……Punti 1 

 

Alimentazione 

 Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata………….….Punti 10 

 

 

 

 

 

Luogo e data ________________ 

   

 

 

 Il Dichiarante 

     

       ____________________________ 

 

 

 

(1) Indicare: titolare (se persona fisica) – legale rappresentante (se società/cooperativa) 

(2) Indicare: “del medesimo” in caso di titolare persona fisica ovvero il nome della personalità 

giuridica 

(3) Indicare: Pg o Tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ____________________, residente nel Comune di _________________________________ 

(___) via/fraz./loc. ________________________________________________________ n. _____, 

in qualità (1) _______________________________________________ dell’impresa denominata (2)  

___________________________________________________, P.IVA ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 8 dell’Avviso pubblico per l’accesso ai 

contributi previsti dal PSR 2014-2020 – Misura 14 (Benessere animale), di aver presentato 

domanda per una delle seguenti Misure: 

 

 Misura 4.1: “Sostegno a investimenti   per il miglioramento delle prestazioni e della 

sostenibilità globale delle aziende agricole”, con riferimento a specifici interventi 

migliorativi del benessere. 

 Misura 10 -  Sottomisura: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli 

 Misura 10 - Sottomisura: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli 

 Misura 11 - Sottomisura 11.1: Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi 

dell’agricoltura biologica - interventi legati alla zootecnia 

 Misura 11 - Sottomisura 11.2 - Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell’agricoltura 

biologica - interventi legati alla zootecnia 

 

 

 

Luogo e data ________________ 

   

 

 Il Dichiarante 

     

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Indicare: titolare (se persona fisica) – legale rappresentante (se società/cooperativa) 

(2) Indicare: “del medesimo” in caso di titolare persona fisica ovvero il nome della personalità 

giuridica 

(3) Indicare: Pg o Tr 

 



CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE 

(Art. 7 del bando) 

 
Tipologia di intervento 14.1.1: 
➢ intestatario domanda; 
➢ CUAA; 
➢ Codice ASL 
➢ Dati catastali della superficie interessata dall’allevamento (Comune – foglio – particella) con 

indicazione dell’estensione in ettari; 
➢ Descrizione dell’assetto organizzativo dell’allevamento ex ante ed ex post l’introduzione 

degli impegni previsti (passaggio da allevamento intensivo ad allevamento estensivo) con 
comprovazione della disponibilità delle superfici necessarie ai fini del rispetto degli spazi 
minimi/capo previste dal bando; 

➢ Documentazione comprovante il passaggio da allevamento intensivo ad allevamento 
estensivo 

 
Tipologia di intervento 14.1.2: 

➢ intestatario domanda; 
➢ CUAA; 
➢ Codice ASL 
➢ Descrizione dell’assetto organizzativo dell’allevamento ex ante ed ex post l’introduzione 

degli impegni previsti (passaggio da allevamento intensivo ad allevamento estensivo) 
➢ Dati catastali delle superfici a pascolo; 
➢ Codice ASL 
➢ Copia della comunicazione trasmessa al Servizio veterinario di competenza della data di 

inizio e fine del periodo di pascolamento libero da inviare successivamente alla 
comunicazione di concessione dell’aiuto; 

 
Tipologia di intervento 14.1.3: 

➢ intestatario domanda; 
➢ CUAA; 
➢ Codice ASL 
➢ Descrizione dell’assetto organizzativo dell’allevamento ex ante ed ex post l’introduzione 

degli impegni previsti; 
➢ Dati catastali della stalla e dell’infermeria e/o area quarantena (Comune – foglio – 

particella); 
➢ Planimetria della stalla con individuazione dell’area dedicata ad infermeria e/o area 

quarantena; 
➢ Documentazione fotografica pre-intervento dell’area dedicata ad infermeria e/o area 

quarantena e post-intervento (da fornire entro 60 giorni dalla data di comunicazione di 
concessione dell’aiuto); 

Per l’impegno 1 relativo alla macroarea “Strutture”: 
➢ Descrizione dell’assetto organizzativo dell’allevamento ex ante ed ex post l’introduzione 

dell’impegno previsto (passaggio per la prime volta da allevamento intensivo ad 
allevamento semi estensivo/estensivo) con comprovazione della disponibilità delle superfici 
necessarie ai fini del rispetto degli spazi minimi/capo previste dal bando; 

➢ Copia della comunicazione al Servizio veterinario di competenza della data di inizio e fine 
del periodo di pascolamento libero da trasmettere successivamente alla comunicazione di 
concessione dell’aiuto. 

Per l’impegno 2 relativo alla macroarea “Strutture”: 
➢ Descrizione dell’assetto organizzativo dell’allevamento ex ante ed ex post l’introduzione 

dell’impegno previsto (passaggio per la prime volta da allevamento alla posta ad 
allevamento a stabulazione libera) 

➢ Planimetria della stalla con individuazione delle aree destinate alla stabulazione libera; 
➢ Documentazione fotografica pre-intervento dell’area destinata alla stabulazione libera e 

post-intervento (da fornire entro 60 giorni dalla data di comunicazione di inserimento in 
graduatoria); 

 


