Allegato A
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Art. 30

PSR 2014-2020 Regione Basilicata
Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
Sottomisura 12.1 - Salvaguardia prati da sfalcio e turnazione e riduzione del carico di bestiame

PIANO di PASCOLAMENTO ANNUALE
Azienda: __________________________________________________
Comune: ______________________________________Prov.________
Indirizzo: __________________________________________________
CUAA: ____________________________________________________
Codice allevamento (rilasciato dall’ASP)____________________ _____
L’Azienda agricola ________________________________________________________________________
avendo presentato domanda annuale di sostegno/pagamento n. ______________________ a valere sull’
Avviso pubblico relativo alla Sottomisura 12.1 – Salvaguardia prati da sfalcio e turnazione e riduzione del
carico di bestiame - approvato con DGR n._____________ del __________________
mediante il presente Piano di Pascolamento annuale, riguardante i terreni aziendali destinati al pascolo
situati negli habitat prativi dei siti Rete Natura 2000 individuati nel suddetto avviso, intende adottare una
forma di gestione degli stessi finalizzata al mantenimento di una copertura vegetale stabile, evitando allo
stesso tempo fenomeni di erosione connessi all’eccessivo calpestio e l’insediamento di specie arbustive e
arboree colonizzatrici.
L'azienda è gestita dal titolare, Sig. ______________________________________, con i requisiti di cui all’art.
7 dell’Avviso. L'indirizzo produttivo attuato è di tipo zootecnico mediante l’allevamento di
________________________ per la produzione di _________________________________.
SPECIE ALLEVATA

CATEGORIE PRODUTTIVE

N. CAPI
ALLEVATI

UBA/CAPO

UBA/CATEGORIA

N. CAPI AL
PASCOLO

UBA CAPI AL
PASCOLO

Il centro aziendale è ubicato nel Comune di _____________________, c.da _______________________la
superficie agricola totale (SAT) è pari ad Ha ______.

La tabella seguente riporta le superfici aziendali destinate a pascolo censite come habitat prativi dei siti Rete
Natura 2000
N.
Appezzamento

Comune

Foglio
n.

Elenco
particelle

Sito RN
2000

Cod. habitat
prativo

Tara non
pascolabile
% (0; 20; 50)

Superficie
tot (ettari)

Superficie
pascolativa
netta
(ettari)

Il rapporto UBA/Superficie a pascolo netta (priva di tare) è entro il limite 0,2 e 0,15 UBA/Ha/anno come
indicato nella tabella seguente:
Superfice netta pascoli
aziendali RN2000 (Ha)

Carico zootecnico aziendale
al pascolo UBA

Rapporto UBA/Ha

Carico UBA/Ha ammissibile

La gestione aziendale prevede la stabulazione libera in azienda nel periodo invernale. Nel periodo che va
dalla primavera all'autunno è previsto il pascolamento in aree prative stabili di siti Rete Natura 2000 con
durata non inferiore a 60 giorni all’anno, compatibilmente con le condizioni climatiche. Le date di inizio e di
fine pascolo saranno annotate sui registri aziendali, come risultanti dai certificati di
monticazione/demonticazione, e comunicate ai competenti uffici per l’aggiornamento in BDN.
N.
APPEZZAMENTO

N. GIORNATE PASCOLO PREVISTE
Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

totale

I capi saranno condotti al pascolo prestando attenzione al rispetto del rapporto UBA/Superficie di cui sopra.
Si allega mappa con l’indicazione delle aree e dei turni di pascolamento (delimitazione e superficie).

_________________li,___________
Firma (Titolare/Rappresentante Azienda)
_________________________
Firma (Tecnico redattore del Piano)
________________________
N.B. Il Piano di pascolamento annuale, redatto da un tecnico, dovrà essere inviato entro il 5° giorno dalla data di rilascio della domanda a SIAN
all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura secondo le modalità di trasmissione descritte all’art. 15 dell’Avviso. Copia del Piano di
pascolamento dovrà essere conservata dal CAA delegato nel fascicolo aziendale.
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