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1. AMBITO TERRITORIALE 
L’intervento è attivato sul tutto il territorio regionale. 
 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
L’intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” prevede un sostegno 
per UBA* (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a 
sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto 
dell’intervento.  
L’intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di 
produzione in almeno uno dei settori di cui all’articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 
lettere a); b); c), d), f). 
L’intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che 
l’adesione agli impegni richiede.  
L’annualità di impegno decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.  
 

2.1 Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA  
Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame, sono presi in considerazione gli 
allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.  
E’ prevista l’ammissione a sostegno delle seguenti specie Bovini da carne, Bovini da latte, 
Bufalini da Latte, Caprini ed Ovini. 
 

2.2 Articolazione dell’intervento SRA 30 
La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene 
conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e si avvale dell’utilizzo di 
specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, 
applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale. 
Il sistema Classyfarm comprende le seguenti macroaree di valutazione: 

 (Area A) Management aziendale e personale; 

 (Area B) Strutture e attrezzature; 

 (Area C) ABMs - Animal Base Measures;  

 Grandi Rischi/sistemi d’allarme. 
L’intervento contribuisce all’esigenza 3.12 “Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un 
modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, 
favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo 
ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva” e, indirettamente, 
all’esigenza 3.13 “Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e 
antimicrobici”. 
Inoltre, gli impegni relativi alla biosicurezza e alla cura degli animali concorrono indirettamente a 
creare le condizioni per l’accesso degli allevamenti al sistema di certificazione nazionale sul 
benessere degli animali (SQNBA) all’esigenza 3.9 “Promuovere l'innalzamento della qualità e 
salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, 
partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura 
volontaria”. 
L’intervento SRA30 Azione B, inoltre, è organizzato per Ambiti di miglioramento: 
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Ambito A: Management aziendale e personale 
A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di 
ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio 
produttivo e riproduttivo; 
A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli 
alimenti e dell’acqua agli animali, ivi compreso la colostratura; 
A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della 
lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.  

Ambito B: Strutture ed attrezzature 
B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna 
esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento 
B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all’aperto in termini di adeguatezza e disponibilità 
di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali 
B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.) 
B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi 
compreso l’area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria 
B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione 
B.6 qualità dell’ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità) 

Ambito C: Animal Based Measures 
C.1 condizioni generali dell’animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di 
nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive 
C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l’uso il più possibile 
C.3 incidenza di mortalità e morbilità 

L’area di valutazione “Grandi rischi/sistemi d’allarme” viene considerata nella verifica del 
rispetto dei requisiti minimi, previsti dalla normativa di riferimento, ma non entra nel computo del 
livello di miglioramento rispetto alla baseline. 
 

3. BENEFICIARI 
La partecipazione ai bandi della tipologia d’intervento SRA30 Azione B è consentita ai seguenti 
beneficiari: 

● Agricoltori singoli o associati che conducono aziende zootecniche bovine (da latte e da 
carne), bufaline da latte e/o ovi-caprine. 

 
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che 
intende presentare Domanda per l’accesso ai finanziamenti a valere sul PSP) deve garantire che il 
fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Pertanto, i dati e le informazioni 
che possono essere utilizzati per la richiesta dell’aiuto con la presentazione della domanda per 
l’annualità 2023, devono necessariamente essere dichiarati nel fascicolo aziendale prima della 
decorrenza degli impegni, ossia prima del 01 gennaio 2023.  
Per poter accedere ai pagamenti previsti dall’intervento gli allevatori devono soddisfare i seguenti 
requisiti: 

 possesso degli animali, in qualità di detentore in BDN delle anagrafi zootecniche, oggetto 
di richiesta di sostegno per l’intero periodo di impegno; 
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 possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di 
impegno in forza del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; è escluso il 
comodato d'uso. 

 gli allevamenti ammissibili ai benefici dell’intervento sono quelli ricadenti sul territorio 
della Regione Campania; 

 essere titolari di allevamenti per l’intero periodo di impegno con un numero di UBA 
appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a 10; 

 la stalla e le pertinenti strutture di allevamento devono essere dichiarate nella apposita 
sezione dei fabbricati del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503; 

 aver aderito a Classyfarm entro il 31 marzo 2023, fermo restando la data di decorrenza 
dei previsti impegni al 1° gennaio 2023, con i seguenti Requisiti di ammissibilità 
determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato: 

-un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline); 
-nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione   
insufficiente. 

Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce per ognuna delle quali è previsto un 
aumento e/o mantenimento di punteggio per l’accesso ai previsti benefici dell’intervento.  
 

5. PRINCIPI DI SELEZIONE 
L’eventuale necessità di fare una graduatoria, per insufficienza delle risorse disponibili, è 
effettuata sulla scorta del numero di UBA aziendali accertate, con priorità per le aziende 
con un maggior numero di UBA sotto impegno. 
 

6. IMPEGNI - DECORRENZA E DURATA 
Gli impegni decorrono a far data dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per 1 ANNO (con 
scadenza al 31 dicembre 2023) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.  
L’allevatore per poter accedere ai benefici deve assicurare, rispetto al valore di preadesione ai 
previsti impegni, un aumento del punteggio determinato attraverso il sistema di valutazione 
Classyfarm che sia almeno pari ai valori per fasce indicati nel prospetto di seguito riportato. 

PUNTEGGIO PER 
FASCE 

QUESITI O ITEM 
COGENTI CON 
VALUTAZIONE 
INSUFFICIENTE 

AUMENTO 
MINIMO 

NON 
CONFORMITA’ 

> 60 e < 70 Nessuna 5 assenti 
> 70 e < 80 Nessuna 4 assenti 

> 80 e < 90 Nessuna 3 assenti 

> 90 e < 98 Nessuna 2 assenti 

> 98 Nessuna 
Raggiungimento del 

valore 100
assenti 

 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti è accertata anche attraverso i controlli ufficiali 
della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l’assenza di non conformità 
e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale e solo 
all’esito positivo di tali accertamenti l’allevatore è ammesso ai previsti benefici.  
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7. CUMULABILITÀ DI IMPEGNI 

L’intervento SRA30 può essere cumulabile con SRA14 - “Allevatori custodi” in relazione al 
Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione. 
Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi previsti nel Piano, ed in 
particolare, per la Campania, risultano collegati agli interventi:  
SRH01 “Servizi di consulenza aziendale”, con particolare riferimento alla consulenza del 
veterinario aziendale e dell’alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale. 
SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, 
zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo 
delle aree rurali.  
La demarcazione con l’Ecoshema 1 – livello 1 risulta assicurata totalmente in quanto si utilizzano 
sezioni diverse del sistema Classyfarm. 
La demarcazione con l’Ecoshema 1 – livello 2, invece, è assicurata: 

 per i bufalini e gli ovicaprini dalla circostanza di fatto che questi ultimi non sono ammessi 
all’ES1-2; 

 per i bovini da carne e da latte in quanto l’intervento esclude tutte le azioni in potenziale 
sovrapposizione. 

8. IMPORTO/I DEL SOSTEGNO  
Il pagamento annuale si riferisce alle UBA effettivamente sottoposte ad impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le specie animali. 
 

euro/UBA/anno 
Bovini da 

carne 
Bovini da 

latte 
Bufalini da 

latte 
Ovini Caprini 

270,32 294,39 240,89 257,30 216,82 
 
L’ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00. 

Ai fini del pagamento, per la campagna 2023, il premio sarà decurtato in ragione della 
sovrapposizione degli eventuali impegni in corso, assunti con la tipologia d’intervento 14.1 del 
PSR Campania 14-22. 
 

9. ALTRI OBBLIGHI 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 

 Rispetto delle norme di Condizionalità: (art. 12 e 14, Regolamento (UE) 2021/2115); 

 Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) 

 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali 
negli allevamenti (GU l. 221 del 08/08/1998, pag. 23). 
 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il successivo bando sarà attivato sotto condizione risolutiva, nelle more dalla definizione dei 
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necessari provvedimenti attuativi nazionali. Inoltre, con successivi provvedimenti, a valle delle 
istruzioni operative fornite da Agea, saranno fornite le indicazioni per le modalità e termini di 
presentazione delle domande sul SIAN.   
 


