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La densità zootecnica viene calcolata dal 
rapporto UBA per ettaro di pascolo:

D = UBA/SAUp
D = densità zootecnica;
UBA = numero medio annuo di UBA;
SAUp = superficie destinata al pascola-
mento.
La densità minima di 0,2 UBA per ettaro 
è riferita ad un anno di pascolamento; se 
il requisito del pascolamento avviene nel 
periodo minimo di 60 giorni, la densità zo-
otecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi 
periodi di pascolamento, va fatta l’oppor-
tuna proporzione.
Il decreto ministeriale n. 1420 del 26 feb-
braio 2015 prevede che le Regioni pos-
sano derogare la densità zootecnica e il 
periodo minimo di pascolamento, al fine 
di tener conto delle specificità territoriali.
La maggior parte delle Regioni ha intro-
dotto deroghe al decreto ministeriale n. 
1420 del 26 febbraio 2015, in particolare 
il carico minimo di bestiame da 0,2 UBA/
ettaro, stabilito a livello nazionale.
La Circolare Agea n. ACIU.2015.569 del 
23 dicembre 2015, integrata dalla Circo-
lare Agea n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 
2016, riepiloga le deroghe regionali. La 
Puglia – regione dove opera il lettore – ha 
mantenuto la densità minima di 0,2 UBA 
per ettaro, stabilita a livello nazionale.
Il lettore chiede la modalità di calcolo del-
le UBA e del numero di capi ovini ai fini del 
soddisfacimento dell’ammissibilità dei 
pascoli. Il lettore dichiara che la superfi-
cie a pascolo (al netto delle tare) è pari a 
376 ettari; pertanto le UBA medio annue 
necessarie sono pari a 75,2 UBA (376 et-
tari x 0,2). 
Le UBA devono corrispondere ad animali 
individuati al pascolo, nell’ambito della 
Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi 
zootecniche, complessivamente detenu-
ti dal richiedente e appartenenti a codici 
di allevamento intestati al medesimo ri-
chiedente. L’Organismo Pagatore de-
termina il calcolo e il controllo delle UBA 
sulla base dei dati presenti in BDN.
Il lettore dichiara che gli animali (ovini) 
sono stati portati al pascolo a partire dal 
10 maggio 2017 e sino al 3 agosto 2017, 
secondo lo schema seguente:
- 188 capi a partire dal 10 maggio 2017;
- 130 capi a partire dal 14 giugno 2017;

- 237 capi a partire dal 03 agosto 2017, 
per un totale di 555 capi.
Operando i conteggi opportuni (vedi ta-
bella), emerge che gli animali introdotti al 
pascolo – se mantenuti al pascolo fino al 
31/12/2017 – sviluppano un carico di be-
stiame medio annuo di 43,68 UBA. Inve-
ce le UBA medio annue necessarie sono 
pari a 75,2 UBA (376 ettari x 0,2).
Per rispettare la densità minima di 0,2 
UBA per ettaro, il numero di capi ovini 
da portare al pascolo dal 1/09/2017 al 
31/12/2017 è di 629 capi (vedi tabella 2).

C) Pascoli, così il calcolo 
delle Uba medie
Ho 38 anni e sempre incuriosito dal mon-
do agricolo nel 2008 apro la relativa p. 
Iva e la chiudo nel 2010. In tale lasso di 
tempo ho aperto solo un codice azienda-
le ASL per allevamento suini uso famiglia 
(autoconsumo), ma non ho fatto alcuna 
operazione rilevante ai fini Iva, nè aperto 
un fascicolo aziendale. 

Dal 1° gennaio 2017, ho affittato un’a-
zienda, con una superficie complessiva 
di ha 120 e una superficie ammissibile 
di 65 ha (al netto delle tare). A febbraio 
ho aperto la p. Iva (settore agricolo) e mi 
sono iscritto alla Cciaa e sto provveden-
do all’iscrizione all’Inps nel ruolo dei Cd. 
Chiedo: la pregressa p. Iva del 2008 mi 
preclude, come penso, l’accesso alla ri-
serva nazionale nella fattispecie A giova-
ne agricoltore con conseguente opzione 
di scelta per la fattispecie B, nuovo agri-
coltore? 
Vi è certezza normativa che per ogni ha 
ammissibile mi venga assegnato un titolo 
del valore stimato di circa 223 € (più gre-
ening ed eventuale pagamento “giovane”) 
o l’assegnazione dei titoli è soggetta a va-
riabili quali la disponibilità delle risorse e il 
numero di domande presentate? 
Considerato che la superficie dell’azien-
da è costituita prevalentemente da prato 
permanente (nello specifico superfici su 
cui vengono svolte la pratiche locali tradi-
zionali e pascoli magri) il criterio di mante-
nimento sarà il pascolamento. Il carico di 
bestiame, o densità zootecnica, che deve 
insistere su tali superfici deve essere come 
minimo di 0,2 UBA/ha nell’anno di presen-
tazione della domanda, garantito con uno 
o più turni annuali di pascolamento della 
durata complessiva di almeno 60 giorni. 
Le UBA minime necessarie a garantire tale 
rapporto sarebbero 13 (65 ha x 0,2). 
Ho difficoltà a capire il concetto di UBA 
medie anno e come si calcolano. 

Categoria animale UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, 
equidi di oltre 6 mesi

1,0

Bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6
Pecore 0,15
Capre 0,15
Tabella 4, allegato 1, Dm 7 aprile 2006

Tab. 1 - Fattori di conversione  
dei bovini, equidi e caprini in unità  
di bestiame adulto (Uba)
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