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Lo schema che seguo è il seguente. 
Nel mio caso, ho 45 ovini acquistati il 10 
febbraio 2017, per complessive 6,75 
UBA, 10 suini che non concorrono al pa-
gamento del premio unico, 4 bovini > di 
24 mesi acquistati il 1 gennaio 2017, 3 
equidi acquistati il 28 febbraio 2017. La 
somma delle UBA è 13,75 (6,75 +4+3). 
Se avessi tali UBA in possesso dal 1 gen-
naio 2017, la media annua sarebbe 13,75 
UBA rapportata all’anno, 0.0376 rappor-
tata a 365 giorni e 1,145 rapportata a 12 
mesi. Il numero medio annuo di UBA bo-
vine è 4; il numero medio annuo di UBA 
ovine è 6,01 (ossia 6,75/365 (giorni anno) 
x 325 (giorni di possesso dal 10/2/2017 
al 31/12/2017); il numero medio annuo 
di UBA equine è 2,52 (ossia 3/365(gior-
ni anno) x307(giorni di possesso dal 
28/2/2017 al 31/12/2017). 
Uba media annue totali 12,53 (4+6,01+2,52) 
che rapportate alla superficie ammissibi-
le (12,53/65) da 0,1927 sotto lo 0,2 mini-
mo previsto, con conseguente mancata 
erogazione dell’eventuale premio unico. 
Se quanto prospettato è corretto, il 20 
marzo 2017 acquisto 3 ulteriori bovini 
> 24 mesi per rispettare lo 0,2 UBA/ha 
anno. Il numero medio annuo di nuove 
UBA bovine sarà 2,35 (ossia 3/365 (gior-
ni anno) x 286 (giorni di possesso dal 
20/3/2017 al 31/12/2017). 
Le Uba medie annue totali passano a 14,88 
(4+6,01+2,52+2,35). Pertanto la densità 
zootecnica sarà: 14,88/65=0,2289 che è 
>0,2. 
In che tempi e modi l’organismo pagatore 
effettua i controlli per verificare il rispetto 
del parametro 0,2?
Risposta
Il lettore non è “giovane agricoltore” in 
quanto si è già insediato nel 2008 e per-
tanto non può presentare la domanda di 
accesso alla riserva nazionale nella fatti-
specie A “giovani agricoltori”. Il lettore è 
invece “nuovo agricoltore”. Infatti, l’art. 30 
del Reg. (UE) n. 1307/2013 precisa che 
il nuovo agricoltore è la persona fisica o 
giuridica che, nel corso dei cinque anni 
precedenti l’inizio dell’attività agricola, 
non ha praticato in nome e per conto pro-
prio alcuna attività agricola, né ha eserci-
tato il controllo su una persona giuridica 
dedita ad un’attività agricola. 

Al fine di accertare che l’agricoltore non 
abbia svolto attività agricola nel corso dei 
cinque anni precedenti il suo inizio, l’Or-
ganismo pagatore verifica che il sogget-
to non abbia aperto partita Iva agricola 
(Codice Ateco 01) o non si sia mai mani-
festato alla Pubblica amministrazione al 
fine di ottenere l’erogazione di contributi 
in agricoltura. 
Il lettore è “nuovo agricoltore” e può pre-
sentare la domanda di accesso alla ri-
serva nazionale nella fattispecie B “nuovi 
agricoltori”. L’accesso alla riserva nazio-
nale nella fattispecie B è garantita e non è 
soggetta alle incertezze della disponibili-
tà delle risorse e/o del numero di doman-
de presentate. Il “nuovo agricoltore” ha 
diritto a ricevere un numero di titoli pari al 
numero di ettari ammissibili che detiene il 
15 maggio 2017. Il valore dei titoli è pari 
al valore medio nazionale; tale valore nel 
2016 è stato pari a 228,84 euro/ha (Cir-
colare Agea N. 47589 del 5 giugno 2017). 
Nel 2017 dovrebbe essere inferiore di 
qualche euro. Oltre al pagamento di base, 
il lettore percepisce anche il pagamento 
greening, pari al 49,93% del pagamento 
di base. 
Se la superficie agricola è costituita da 
pascoli, essi sono superfici ammissibili ai 
pagamenti della Pac se viene svolta una 
delle seguenti attività: 
- pascolamento; 
- sfalcio; 
- altra operazione colturale in grado di 
mantenere la superficie in uno stato ido-
neo al pascolo. 
I pascoli dove sono svolte le pratiche lo-
cali tradizionali di cui all’art. 7, lett. a), del 
Reg. 639/2014 sono superfici ammissibi-

li solo se effettivamente pascolate. In tal 
caso, il Dm. n. 1420 del 26 febbraio 2015 
stabilisce che il pascolamento è soddi-
sfatto quando il pascolo è comunemente 
applicato: 
- con uno o più turni annuali di durata 
complessiva di almeno 60 giorni; 
- la densità minima è di 0,2 UBA/ha riferita 
all’anno di presentazione della domanda. 
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/ha è ri-
ferita ad un anno di pascolamento; se 
il requisito del pascolamento avvie-
ne nel periodo minimo di 60 giorni, la 
densità zootecnica diventa 1,2 UBA/
ha. Per diversi periodi di pascolamen-
to, va fatta l’opportuna proporzione. 
Il lettore dichiara che la superficie a pa-
scolo (al netto delle tare) è pari a 65 ha; 
pertanto le UBA medio annue necessarie 
è pari a 13 UBA (65 ha x 0,2). I calcoli ef-
fettuati dal lettore sono precisi e corretti; 
la sua scelta di acquistare 3 bovini adulti 
consente di ottenere l’ammissibilità di 
tutti i 65 ettari di pascolo. 
Le UBA devono corrispondere ad ani-
mali individuati al pascolo, nell’ambito 
della Banca Dati Nazionale (BDN), com-
plessivamente detenuti dal richiedente 
e appartenenti a codici di allevamento 
intestati al medesimo richiedente. L’Or-
ganismo pagatore determina il calcolo e 
il controllo delle UBA sulla base dei dati 
presenti in BDN. l

Capi Coeff. UBA ovini UBA totali gg pascolamento UBA medie annue
188 0,15 28,2 236 18,23
130 0,15 19,5 201 10,74
237 0,15 35,55 151 14,71

Totale 43,68
Ettari a pascolo 376
UBA per ammissibilità pascoli 0,2
UBA/ettaro medie annue necessarie per 376 ettari 75,2
UBA mancanti 31,52
Giorni di pascolamento dal 1/09/2017 al 31/12/2017 122
Ovini da aggiungere dal 1/09/2017 al 31/12/2017 629

Tab. 2 – Le Uba e gli ovini
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