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PREMESSA
Le presenti  linee guida , redatte in ottemperanza alla Convenzione stipulata tra la Regione del
Veneto -  Sezione veterinaria e sicurezza alimentare e l’organismo pagatore regionale AVEPA,
dettagliano  le  modalità  per  la  selezione  del  campione,  l’effettuazione  dei  controlli  in  loco,  la
redazione delle checklist di controllo, le modalità di interscambio dei dati sui controlli, il  calcolo
dell’esito, relativamente a:

• sistema di identificazione e di registrazione (I&R)  degli animali delle specie bovina,
bufalina, ovina, caprina e suina;

• verifica del rispetto della detenzione e dell’utili zzo di sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e beta agoniste nelle produzioni di an imali e le misure di controllo su
talune sostanze e sui loro residui negli animali vi vi e nei loro prodotti;

• encefalopatie spongiformi trasmissibili;
• sicurezza alimentare;
• benessere animale.

Il controllo è svolto dai Servizi  veterinari regionali secondo le disposizioni normative del settore
veterinario. 
L’esito dei controlli  è verbalizzato sulle apposite checklist veterinarie approvate dal competente
Ministero  della  Salute,  a  disposizione  sul  sito  internet  regionale  all’indirizzo
www.regione.veneto.it/sanità.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Settori di intervento
Le presenti linee guida riguardano l’effettuazione dei controlli in loco e la redazione delle rispettive
checklist  di  controllo  relativamente  al  sistema di  identificazione  e  di  registrazione  (I&R)  degli
animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.
Tali informazioni sono utilizzate per la condizionalità (regolamento (UE) n. 1306/2013) al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni previste e le ricadute in termini di riduzioni sugli aiuti richiesti,
nel seguente modo:

• CGO 6 - identificazione e registrazione dei suini;
• CGO7 - identificazione e registrazione dei bovini;
• CGO8 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Gli stessi dati sono inoltre utilizzati per l’ammissibilità dei capi bovini e ovicaprini richiesti a premio
nell’ambito degli aiuti accoppiati previsti in domanda unica di pagamento, ai sensi dell’art. 52 del
regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di selezione delle aziende
Le  domande  da  sottoporre  ai  controlli  di  condizionalità  sono  selezionate  dalla  Sezione
veterinaria e sicurezza alimentare e dall’AVEPA, in misura tale da rappresentare:

• il  3%  delle  aziende  (CUAA)  associate  agli  allevamenti  zootecnici  bovini  e  bufalini
corrispondenti alla “popolazione di condizionalità”; riferita ad allevamenti “attivi”;

•  il 3% delle aziende con allevamenti zootecnici ovicaprini corrispondenti alla “popolazione di
condizionalità” riferita ad allevamenti “attivi”;

• l’1%  delle  aziende  con  allevamenti  zootecnici  suini  corrispondenti  alla  “popolazione  di
condizionalità”riferita ad allevamenti “attivi”.
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Le  domande  da  sottoporre  ai  controlli  di  ammissibilità  aiuti  accoppiati  zootecn ici ,  sono
selezionate in misura tale da rappresentare il:

• 5%  delle  aziende  con  allevamenti  zootecnici  bovini  e  bufalini  corrispondenti  alla
“popolazione di premi zootecnici” (da latte e da carne);

• 10% delle aziende con allevamenti zootecnici ovicaprini corrispondenti alla “popolazione di
premi zootecnici”.

Il campione deve essere estratto sulla base dell’analisi del rischio, secondo quanto stabilito dalla
normativa del settore veterinario e concordata con l'AVEPA, ad eccezione di un 20-25% che va
estratto con criteri casuali solamente per gli allevamenti SUINI (nota Ministero della Salute DGSAF
24 ottobre 2014).
Sulla  checklist  veterinaria  dovrà  essere  annotato  per  quali  criteri  di  rischio  l’azienda  è  stata
selezionata, compresa l’indicazione del criterio casuale.

Il campione di controllo tiene conto di eventuali segnalazioni inoltrate dall’AVEPA entro il 31 marzo
di  ogni  anno,  in  merito  alle  aziende  da  controllare  obbligatoriamente  nell’ambito  della
condizionalità, per la verifica della reiterazione dell’infrazione derivante da precedenti controlli.

Elementi dei controlli in loco
I Servizi veterinari delle aziende ULSS competenti per territorio (SSVV) sono l’Autorità competente
all’effettuazione dei controlli.
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare, comunica ai SSVV l’elenco delle aziende facenti
parte  della  “popolazione  di  condizionalità”,  nonché  l’elenco  delle  aziende  da  controllare
obbligatoriamente che costituiscono la popolazione estratta casualmente (SUINI).
Nello  svolgimento dei controlli,  l’autorità di  controllo  competente provvede affinché, per tutti  gli
allevamenti  selezionati,  sia  accertato  il  rispetto  dei  requisiti.  I  controlli  di  norma  sono  svolti
nell’ambito di una sola ispezione.
Le  Aziende  ULSS effettuano i  controlli  previsti,  tramite  apposito  controllo  in  loco,  secondo le
disposizioni  normative  specifiche  previste  dal  regolamento  (CE)  n.  882/2004,  e  di  tutte  le
indicazioni e circolari ministeriali che nel corso degli anni sono state diramate sull’argomento.

Preavviso
I  controlli  in loco sono effettuati  senza preavviso,  ai  sensi di  quanto previsto dall’articolo 4 dei
regolamenti  (CE) n.  1082/2003 e n.  1505/2006.  Qualora venga dato un preavviso,  esso deve
essere  strettamente  limitato  al  minimo  necessario  e  non  superare,  di  regola,  le  48  ore.
L’informazione relativa alle modalità e ai tempi dell’eventuale preavviso deve essere riportata nella
checklist di controllo.

Il controllo in allevamento della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione
delle specie bovina e bufalina  deve prevedere lo svolgimento delle seguenti verifiche:

• correttezza dei dati anagrafici dell’azienda e degli allevamenti;
• corretta identificazione degli animali negli allevamenti;
• corretta tenuta dei passaporti e dei dati in essi contenuti;
• corretta tenuta del registro di stalla e dei dati in esso contenuti;
• corretta tenuta dei documenti relativi alla movimentazione dei capi;
• rispetto modalità aggiornamento anagrafe.

Il controllo in allevamento della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione
delle specie ovina e caprina  deve prevedere lo svolgimento delle seguenti verifiche:

• correttezza dei dati anagrafici dell’azienda e degli allevamenti;
• corretta identificazione degli animali negli allevamenti; 
• corretta tenuta del registro di stalla e dei dati in esso contenuti;
• corretta tenuta dei documenti relativi alla movimentazione dei capi;
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• rispetto modalità aggiornamento anagrafe.

Il controllo in azienda della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione della
specie suina  deve prevedere lo svolgimento delle seguenti verifiche:

• correttezza dei dati anagrafici dell’azienda e degli allevamenti;
• corretta identificazione degli animali negli allevamenti;
• corretta tenuta del registro di stalla e dei dati in esso contenuti;
• corretta tenuta dei documenti relativi alla movimentazione dei capi;
• rispetto modalità aggiornamento anagrafe.

L’Autorità  competente  controlla  l’identificazione  di  tutti  gli  animali  dell’azienda  (articolo  3  del
regolamento (CE) n. 1034/2010 e articolo 5 del regolamento (CE) n. 1505/2006). Tuttavia, ai sensi
della normativa vigente, nel caso in cui l’azienda conti più di venti capi, l’autorità competente può
decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in
conformità con le norme riconosciute a livello internazionale, purché il numero di animali controllati
sia sufficiente a determinare il  5% di casi di  mancata conformità alla normativa comunitaria in
materia di identificazione animale da parte dei detentori di tali animali, con un livello di confidenza
del 95%. Nel  caso di  rilevazione di non conformità dei mezzi  di  identificazione devono essere
controllati tutti gli animali dell’allevamento.
Per  gli  animali  campionati,  è  raccomandato  un  controllo  incrociato  dell’identificativo  con  le
informazioni  contenute  nel  passaporto  (ove previsto),  nel  registro  aziendale,  nei  documenti  di
trasporto e in BDN, al fine di verificare congruità e corrispondenza.

Prescrizioni e verifica
Ai sensi della normativa vigente, in caso di primo accertamento di violazioni che possano essere
sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali è possibile prescrivere una
regolarizzazione entro il termine di 15 giorni. Il requisito della sicura identificazione degli animali
deve  sempre  essere  verificato:  in  caso  contrario  non  è  possibile  adottare  lo  strumento  della
prescrizione.  Pertanto  è  fondamentale  trattare  con  estrema  cautela  i  casi  di  mancata
identificazione di più capi  nella  stessa azienda,  assenza totale della  documentazione cartacea
riferibile all’animale in questione, od altri elementi che inficiano irrimediabilmente l’identificazione
dell’animale. Risulta fondamentale annotare esattamente sulla checklist di controllo tutti i termini
connessi alla prescrizione, la tempistica e la relativa verifica (con esito) del corretto adempimento
di quanto prescritto. 

Relazione di controllo
Il  Ministero  della  Salute,  con nota  prot.  DGSA 0017009-P del  29/09/2011,  ha  trasmesso alle
Regioni le nuove checklist per i controlli in allevamento sul sistema I&R degli animali delle specie
bovina/bufalina, ovina/caprina e suina, modificate al fine di rendere più agevole la compilazione e
la  successiva  registrazione  nella  Banca  Dati  nazionale  e  regionale,  specificando  altresì  che
dovevano impiegarsi anche per i controlli di condizionalità.
Successivamente, con nota prot. DGSA 0003115 del 14/02/2014 ha informato le regioni e province
autonome della necessità di tracciare il preavviso del controllo nelle checklist utilizzate per l’attività
istituzionale, nonché di indicare che i risultati dei controlli potranno essere utilizzati anche ai fini
dell’applicazione del regime di condizionalità.
Ogni controllo in loco è oggetto di una checklist redatta dai SSVV.
Dette  checklist  rappresentano la  relazione  che  contiene  gli  elementi  minimi  e  che  comunque
rispetta  le  indicazioni  e  le  prescrizioni  contenute  nelle  normative  specifiche  in  materia.  Ogni
ispezione  è  oggetto infatti  di  una relazione standardizzata  a livello  nazionale  che specifica  le
risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti.

Il materiale prodotto durante il controllo (checklist con esiti favorevoli e non favorevoli) è archiviato
presso gli uffici dei SSVV. La medesima documentazione è messa a disposizione dell’AVEPA su
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banca dati regionale, per le proprie valutazioni sulla base delle disposizioni da parte dei Servizi
della Commissione o altre istituzioni comunitarie. 

Comunicazione esiti controlli
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito del coordinamento svolto nei confronti
delle Aziende ULSS acquisisce le informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati e, secondo le
modalità concordate con l’AVEPA, le trasmette alla stessa, mediante invio informatico dei dati.

La comunicazione avviene con la seguente scadenza:
• situazione al 31 dicembre;
• situazione definitiva con invio dati al 31 gennaio.

Potrà essere valutata da entrambe le parti la necessità di una trasmissione intermedia prima della
scadenza dei tempi previsti per la conclusione dei controlli (situazione al 30 settembre).

Le informazioni da trasmettere all’AVEPA, per ciascuna azienda oggetto di controllo in loco, sono
quelle implementate nella banca dati regionale di registrazione degli esiti dei controlli. 
Nel caso di esiti non favorevoli dovranno essere rendicontate anche le informazioni di dettaglio.

Nella  definizione  della  tipologia  di  irregolarità  accertata  è  importante  riportare  le  tipologie  di
irregolarità previste nella checklist di controllo, in ragione delle diverse tipologie di allevamento:

• I10 - Identificazione dell'animale mancante;
• I11 - Identificazione dell'animale non corretta/incompleta;
• I20 - Registro di stalla mancante;
• I21 - Registro di stalla non aggiornato;
• I22 - Registro di stalla non compilato in ogni sua parte;
• I23 - Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla;
• I24 - Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento;
• I30 - Passaporto del capo mancante;
• I31 - Passaporto del capo non corretto;
• I32 - Mancato invio cedola identificativa entro 7 giorni dall’applicazione delle marche;
• I33 - Trasmissione cedola identificativa incompleta;
• I34 - Introduzione in azienda di animali sprovvisti di passaporto;
• I35  -  Introduzione  in  azienda  di  animali  con  meno di  4  settimane sprovvisti  di  cedola

identificativa;
• I36 - Mancato invio il passaporto entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale;
• I37  -  Mancata  compilazione  del  retro  del  passaporto  all'arrivo  di  ciascun  animale

nell'azienda;
• I40 - Mancata comunicazione entro sette giorni dei movimenti degli animali in partenza o in

arrivo dall'azienda;
• I41  -  Mancata  notifica  alla  banca  dati  della  morte  dell'animale  entro  sette  giorni  dal

decesso;
• I50  -  Mancata  presentazione  entro  2  giorni  della  denuncia  di  furto  o  smarrimento  del

passaporto, dei marchi auricolari;
• I60 - Inosservanza delle procedure previste dal manuale operativo;
• I70 - Azienda / allevamento non registrato in BDN;
• altro (specificare).

Attività di verifica dei verbali con esito NON FAVO REVOLE
Al fine di agevolare la pronta disponibilità delle checklist con esito non favorevole, le stesse sono
rese disponibili all’AVEPA in copia, per il tramite della Sezione veterinaria e sicurezza alimentare,
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per gli approfondimenti tecnici istruttori necessari alla determinazione della eventuale percentuale
di riduzione.
Per  tutti  i  controlli  comunicati  dalla  Sezione  veterinaria  e  sicurezza  alimentare  tramite  il  file
riepilogativo degli esiti dei controlli  e codificati come NON FAVOREVOLI, è attuata una verifica
puntuale tra gli stessi e le checklist cartacee, in merito al contenuto, alla completezza e correttezza
dei dati. 
Eventuali incongruenze rilevate sono oggetto di  revisione ed integrazione delle informazioni.
A conclusione è redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Attività di verifica dei verbali con esito FAVOREVO LE
Nel caso di controlli con esito favorevole riepilogati nel file riepilogativo di trasmissione degli esiti,
nviato  dalla  Sezione  veterinaria  e  sicurezza  alimentare,  è  attuata  una  verifica  a  campione
mediante  la  selezione  di  un  numero  di  aziende  controllate,  in  almeno  n.  2  per  ogni  ASL,
rappresentative dei controlli su tutte le specie di animali (suini, bovini, ovicaprini) e per tutte le ASL
interessate dai controlli.
L’AVEPA comunica pertanto alla Sezione veterinaria e sicurezza alimentare l’elenco dei controlli
per i quali acquisire le checklist cartacee al fine di procedere con la verifica e segnalare eventuali
incongruenze  tecniche.  Nel  caso  tale  documentazione  sia  a  disposizione  nella  banca  dati  di
registrazione degli esiti dei controlli, l’acquisizione avverrà in modo diretto da parte dell’Avepa.
A conclusione è redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Definizione dell’esito di condizionalità
Il  calcolo dell’esito di  condizionalità viene svolto da parte dell’AVEPA sulla base di risultati  dei
controlli svolti dai SSVV, trasmessi secondo le modalità descritte.
La procedura per il calcolo dell’eventuale riduzione da applicare all’importo complessivo dei premi
richiesti  dalle  aziende  agricole,  definita  come  “Sanzione  di  condizionalità”,  è  conforme  alle
disposizioni  impartite  con  circolare  di  AGEA  Coordinamento  per  l’anno  considerato  ed  alle
disposizioni emanate con decreto  dell’AVEPA.
Le  domande  sottoposte  alle  eventuali  riduzioni  di  condizionalità  sono  elencate  all’art.  92  del
regolamento (UE) n. 1306/2013.

Si considerano inadempienze di importanza minore  le infrazioni riscontrate riconducibili a livelli
bassi di portata, gravità e durata. 
A seguito di tale inadempienza è prevista la prescrizione di un’azione correttiva.

Nel caso in cui l’azienda abbia commesso un’infrazione di natura minore ed abbia correttamente
realizzato l’azione correttiva corrispondente, l’infrazione commessa si considera annullata e non
rientra  nei  casi  previsti  dalla  gestione  delle  infrazioni  ripetute,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall’articolo 39, del regolamento (UE) n. 640/2014.
Nel caso in cui sia stata prescritta all’azienda un’azione correttiva  e l’azienda non la realizzi nei
termini  previsti,  l’infrazione  individuata  precedentemente  sarà  considerata  ripetuta  e  saranno
applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di
riduzione calcolata).

Nel caso di infrazioni riscontrate per negligenza  (1% o 3% o 5%) è prevista la prescrizione di un
impegno di  ripristino delle  condizioni  di  conformità agli  impegni.  Qualora l’azienda provveda a
realizzare  correttamente  tale  ripristino,  l’infrazione  viene  comunque  mantenuta  e  applicata  la
relativa percentuale di riduzione.
Se invece l’azienda non provvede a realizzare l'impegno di ripristino nei tempi previsti, l’infrazione
individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei
casi di reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).
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Nel caso in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a
carico  della  stessa  azienda,  esse  saranno  considerate  complessivamente  come  infrazioni  e
l’intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni nell’anno di campagna che, confrontate con campagne
precedenti,  trovino  riscontro in  infrazioni  di  condizionalità  già applicate e notificate all’azienda,
l’infrazione  sarà  considerata  ripetuta  e  saranno  applicate  le  riduzioni  previste  per  i  casi  di
reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).

Il carattere di intenzionalità  (20%) dell’infrazione sarà assegnato quando:
• sia  riscontrata  l’assenza  del  registro  aziendale  o  la  mancata  registrazione  dell’azienda

presso l’azienda ULSS e in BDR/BDN;
• nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle

aziende oggetto di controllo;
• sia identificata una infrazione intenzionale da parte degli enti preposti nel corso dei propri

controlli.

I  risultati  del calcolo dell’esito di  tutti  i  controlli  sono messi a disposizione dei SSVV, per ogni
valutazione o analisi del caso.

SOSTANZE ORMONALI

Settori di intervento
Le presenti linee guida riguardano l’effettuazione dei controlli in loco e la redazione dei verbali di
prelievo relativamente alla verifica del rispetto della detenzione e dell’utilizzo di sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
Tali informazioni sono utilizzate per la condizionalità (regolamento (UE) n. 1306/2013) al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni previste e le ricadute in termini di riduzioni sugli aiuti richiesti,
nel seguente modo:
CGO 5 - utilizzazione di  talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica e delle  sostanze B-
agoniste nelle produzioni animali.

Criteri di selezione delle aziende
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare pianifica le attività  da svolgere in attuazione del
Piano Nazionale Residui (PNR), in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale.
Il PNR, elaborato annualmente dal Ministero della Salute con la collaborazione delle Regioni, è un
piano di  sorveglianza del  processo di  allevamento degli  animali  e di  prima trasformazione dei
prodotti di origine animale che mira a svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate
e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate ed a verificare la conformità dei residui di
medicinali  veterinari,  di  antiparassitari  nonché di agenti  contaminanti  per l’ambiente con i  limiti
massimi di residui o i tenori massimi fissati dalle normative comunitarie e nazionali.
La programmazione e l’esecuzione del PNR sono effettuate in modo da garantire una uniforme
distribuzione dei campioni nell’arco dell’anno.
L’attività svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si esplica secondo quanto
riportato nel PNR, che definisce le specie e le categorie di animali da sottoporre a campionamento,
la  categoria di  residui  o di  sostanze da ricercare,  le  strategie di  campionamento,  i  livelli  e  le
frequenze di campionamento, secondo il  dettato della normativa in vigore e le indicazioni della
Commissione europea. 
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Il campione di controllo tiene conto di eventuali segnalazioni inoltrate dall’AVEPA entro il 31 marzo
di  ogni  anno,  in  merito  alle  aziende  da  controllare  obbligatoriamente  nell’ambito  della
condizionalità, per la verifica della reiterazione dell’infrazione derivante da precedenti controlli.

Elementi dei controlli in loco
I Servizi veterinari delle aziende ULSS competenti per territorio (SSVV) sono l’Autorità competente
all’effettuazione dei controlli. I controlli ufficiali vengono svolti secondo le disposizioni previste dal
regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla normativa specifica per materia.
Nello svolgimento dei controlli, i SSVV provvedono affinché, per tutti gli allevamenti selezionati, sia
accertato il rispetto dei requisiti.
I controlli di norma sono svolti nell’ambito di una sola ispezione.
L’attività  svolta al  fine di  verificare la  presenza di  residui  si  esplica mediante tre tipi  di  piano,
denominati “Piano”, “Extrapiano” e “Sospetto”.
Si  distinguono  inoltre  diverse  tipologie  di  campionamento:  “mirato”,  “clinico-anamnestico”,  “a
seguito di positività” e “su sospetto isto-anatomo-patologico”.
I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, nel centro di raccolta delle uova o
nello stabilimento di lavorazione degli ovo prodotti, nello stabilimento di trasformazione o a livello di
vendita all’ingrosso dei prodotti di acquacoltura e nell’ambito di battute di caccia.
Non è previsto un preavviso.

Relazione di controllo
Tutti i campioni sono prelevati esclusivamente dai SSVV e sono sempre accompagnati dal verbale
di prelievo PNR debitamente compilato.

Comunicazione esiti controlli
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito del coordinamento svolto nei confronti
delle Aziende ULSS acquisisce le informazioni, relative agli esiti dei controlli effettuati e, secondo
le modalità concordate con l'AVEPA, le trasmette alla stessa  mediante invio informatico dei dati.
Nel caso di allevamenti  nei  quali  sono stati riscontrati  animali positivi,  la Sezione veterinaria e
sicurezza alimentare trasmette all'AVEPA l’elenco dei codici aziendali degli allevamenti nei quali
sono stati riscontrati animali positivi,  insieme ai nominativi  ed ai codici fiscali dei proprietari dei
suddetti allevamenti, corredato dalla relativa documentazione cartacea.
La  comunicazione  circa  la  presenza  degli  elementi  sopra  indicati  avviene  con  la  seguente
scadenza:

• situazione definitiva con invio dati al 31 marzo.

Le informazioni da trasmettere all’AVEPA, per ciascuna azienda oggetto di controllo in loco, sono
le seguenti:

• Codice aziendale;
• Data controllo/prelievo;
• Specie animale campionata;
• Categoria animale campionata;
• Matrice campionata;
• Esito controllo;
• Richiesta revisione di analisi (S/N);
• Eventuali altre informazioni che possono risultare utili al controllo.

Definizione dell’esito di condizionalità
Il  calcolo dell’esito di  condizionalità viene svolto da parte dell’AVEPA sulla base di risultati  dei
controlli svolti dai SSVV, trasmessi secondo le modalità descritte.
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La procedura per il calcolo dell’eventuale riduzione da applicare all’importo complessivo dei premi
richiesti  dalle  aziende  agricole,  definita  come  “Sanzione  di  condizionalità”,  è  conforme  alle
disposizioni  impartite  con  circolare  di  AGEA  Coordinamento  per  l’anno  considerato  ed  alle
disposizioni emanate con decreto dell’AVEPA.
Le  domande  sottoposte  alle  eventuali  riduzioni  di  condizionalità  sono  elencate  all’art.  92  del
regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel caso in cui venga contestata la non conformità veterinaria e venga richiesta la revisione di
analisi  tale informazione dovrà essere comunicata e i  singoli  casi saranno valutati  secondo le
modalità previste.
Nel  caso di  riscontro  di  irregolarità  commesse  dall’allevatore,  l’infrazione  assume carattere  di
negligenza  (1% o 3% o 5%) fatti salvi i seguenti casi di identificazione di infrazione intenzionale
(20%) da parte dei SSVV nel corso dei loro controlli:

• nei casi in cui l’utilizzazione scorretta o vietata da parte delle aziende agricole di sostanze
ormoniche sia accertata dai SSVV nel corso dei propri controlli presso l’azienda;

• nei  casi  di  contestazioni  di  reati  penali  che  identifichino  responsabilità  dirette
nell’utilizzazione scorretta o vietata delle sostanze rilevate da parte delle aziende agricole
oggetto di controllo.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni nell’anno di campagna che, confrontate con campagne
precedenti,  trovino  riscontro in  infrazioni  di  condizionalità  già applicate e notificate all’azienda,
l’infrazione  sarà  considerata  ripetuta  e  saranno  applicate  le  riduzioni  previste  per  i  casi  di
reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).

I  risultati  del calcolo dell’esito di  tutti  i  controlli  sono messi a disposizione dei SSVV, per ogni
valutazione o analisi del caso.

MISURE DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE ANIMALI

Settori di intervento
Le  presenti  linee  guida  riguardano le  azioni  conseguenti  al  mancato  rispetto  delle  indicazioni
impartite  dai  Servizio  Veterinario  a seguito del  mancato rispetto delle  prescrizioni  previste dal
Regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per la
prevenzione il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. 
Tali informazioni  sono utilizzate per la condizionalità (regolamento UE n.  1306/2013) al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni previste e le ricadute in termini di riduzioni sugli aiuti richiesti,
nel seguente modo:

• CGO 9 - disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili.

Criteri di selezione delle aziende
Non  è  definita  una  percentuale  minima  di  campionamento  in  quanto  la  normativa  di  settore
prevede solamente la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica all’autorità competente nei casi
sospetti o evidenti di presenza delle malattie.

Elementi dei controlli in loco
I Servizi veterinari delle aziende ULSS competenti per territorio (SSVV) sono l’Autorità competente
all’effettuazione dei controlli. 
I controlli ufficiali vengono svolti secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004
e dalla normativa specifica per materia.
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Le indicazioni  per  lo  svolgimento dei  controlli  sono riportate  nei  Programmi  di  eradicazione e
controllo  delle  principali  malattie  infettive.  Nello  svolgimento  dei  controlli  l’autorità  di  controllo
competente provvede affinché sia accertato il rispetto dei requisiti.

Comunicazione esiti controlli
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito del coordinamento svolto nei confronti
delle Aziende ULSS acquisisce dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS le informazioni relative al
mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento (CE) 999/2001 e, secondo le modalità
concordate con l’AVEPA, le trasmette alla stessa mediante invio informatico dei dati.
La  presenza di  eventuali  non conformità  riscontrate,  sono puntualmente  segnalate  all'AVEPA,
corredate dalla relativa documentazione a supporto.
La  comunicazione  circa  la  presenza  degli  elementi  sopra  indicati  avviene  con  la  seguente
scadenza:

• situazione al 28 febbraio;
• situazione definitiva con invio dati al 31 marzo.

Le informazioni da trasmettere all’AVEPA, per ciascuna azienda oggetto di controllo in loco, sono
le seguenti:

• Codice aziendale;
• Ragione sociale e identificativo fiscale del proprietario;
• Ragione sociale e identificativo fiscale del detentore;
• Ragione sociale e identificativo fiscale di eventuali altri soggetti;
• Data controllo;
• Irregolarità accertata;
• Malattia accertata;
• Esito irregolarità;
• Eventuali informazioni che possono risultate utili al controllo.

Definizione dell’esito di condizionalità
Il  calcolo dell’esito di  condizionalità viene svolto da parte dell’AVEPA sulla base di risultati  dei
controlli svolti dai SSVV, trasmessi secondo le modalità descritte. 
La procedura per il calcolo dell’eventuale riduzione da applicare all’importo complessivo dei premi
richiesti  dalle  aziende  agricole,  definita  come  “Sanzione  di  condizionalità”,  è  conforme  alle
disposizioni  impartite  con  circolare  di  AGEA  Coordinamento   per  l’anno  considerato  ed  alle
disposizioni emanate con decreto  dell’Avepa.
Le  domande  sottoposte  alle  eventuali  riduzioni  di  condizionalità  sono  elencate  all’art.  92  del
regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel caso di riscontro di irregolarità, l’infrazione assume carattere di  negligenza  (1% o 3% o 5%)
fatti salvi i casi di identificazione di infrazione intenzionale  (20%), in caso di contestazioni di reati
penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni nell’anno di campagna che, confrontate con campagne
precedenti,  trovino  riscontro in  infrazioni  di  condizionalità  già applicate e notificate all’azienda,
l’infrazione  sarà  considerata  ripetuta  e  saranno  applicate  le  riduzioni  previste  per  i  casi  di
reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).

I  risultati  del  calcolo dell’esito  di  tutti  i  controlli  sono messi  a disposizione dei  SSVV per  ogni
valutazione o analisi del caso.
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SICUREZZA ALIMENTARE

Settori di intervento
Le presenti linee guida riguardano l’effettuazione dei controlli in loco e la redazione dei rispettivi
rapporti di controllo relativamente alla sicurezza alimentare.
Tali informazioni  sono utilizzate per la condizionalità (regolamento UE n.  1306/2013) al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni previste e le ricadute in termini di riduzioni sugli aiuti richiesti,
nel seguente modo:

• CGO 4 - principi e requisiti generali della legislazione alimentare.

Criteri di selezione delle aziende
Le  domande  da  sottoporre  ai  controlli  di  condizionalità  sono  selezionate  in  misura  tale  da
rappresentare  l’1%  delle  aziende  (CUAA)  associate  agli  allevamenti  corrispondenti  alla
“popolazione di condizionalità”.
Il campione viene selezionato sulla base del campione “benessere animale” e i controlli vengono
effettuati contestualmente.
Il campione di controllo tiene conto di eventuali segnalazioni inoltrate dall’AVEPA entro il 31 marzo
di  ogni  anno,  in  merito  alle  aziende  da  controllare  obbligatoriamente  nell’ambito  della
condizionalità, per la verifica della reiterazione dell’infrazione derivante da precedenti controlli.

Elementi dei controlli in loco
I Servizi veterinari delle aziende ULSS competenti per territorio (SSVV) sono l’Autorità competente
all’effettuazione dei controlli. 
I controlli ufficiali vengono svolti secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004
e dalla normativa specifica per materia.
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare comunica ai SSVV l’elenco campione degli stessi.
Nello  svolgimento dei controlli,  l’autorità di  controllo  competente provvede affinché, per tutti  gli
operatori selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti.
I controlli di norma sono svolti nell’ambito di una sola ispezione.
Il controllo in allevamento deve prevedere lo svolgimento delle verifiche almeno per le seguenti
condizioni:
1. aziende con attività zootecnica:

a. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti “medicati”;
b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:

i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

2. aziende con attività zootecnica destinata alla produzione di latte crudo:
a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti

da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali periodi di ritiro dalla produzione previsti
dalla norma;

b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei

livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
i. caratteristiche  costruttive  e  posizionamento  nell’azienda  degli  impianti  e  locali  di

mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
ii. protezione dagli agenti infestanti dei locali di stoccaggio del latte;
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;

d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;

12 / 21



Allegato A al decreto n. 166 del 30.12.2015 AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura

3. aziende con attività zootecnica destinata alla produzione di uova
a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita;

4. aziende con attività agricola destinata alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali:
a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2,

lettera  a)  del  reg.  (CE)  183/2005,  in  quanto  requisito  obbligatorio  per  poter  svolgere
l’attività;

b. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
i. analisi  e  controlli  effettuati  sui  foraggi  e mangimi  dagli  Enti  preposti  o  dalla  stessa

azienda;
ii. eventuale uso di semente OGM.

L’informazione relativa alle modalità e ai tempi dell’eventuale preavviso deve essere riportato nella
documentazione del controllo (checklist, verbali).

Relazione di controllo
Ogni  controllo  in  loco  è  oggetto  di  una  checklist  di  controllo  redatta  dall’autorità  di  controllo
competente;  tale  checklist  rappresenta  la  relazione  che  contiene  gli  elementi  minimi  e  che
comunque rispetta le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle normative specifiche in materia. 
Il materiale prodotto durante il controllo (checklist, verbali) è archiviato presso gli uffici dei SSVV.
La medesima documentazione sarà a disposizione dell’AVEPA per le proprie valutazioni sulla base
delle disposizioni da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie.

Attività di verifica dei verbali con esito NON FAVO REVOLE
Le checklist con esito non favorevole, sono rese disponibili all’AVEPA in copia, per il tramite della
Sezione veterinaria e sicurezza alimentare per gli approfondimenti tecnici istruttori necessari alla
determinazione della eventuale percentuale di riduzione.
Per  tutti  i  controlli  comunicati  dalla  Sezione  veterinaria  e  sicurezza  alimentare  tramite  il  file
riepilogativo degli esiti e codificati come NON FAVOREVOLI, è attuata una verifica puntuale tra gli
stessi e le checklist cartacee, in merito al contenuto, alla completezza e correttezza dei dati.
Eventuali incongruenze rilevate sono oggetto di  revisione ed integrazione delle informazioni.
A conclusione è redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Attività di verifica dei verbali con esito FAVOREVO LE
Nel caso di controlli con esito favorevole presenti nel file riepilogativo di trasmissione degli esiti,
inviato  dalla  Sezione  veterinaria  e  sicurezza  alimentare,  è  attuata  una  verifica  a  campione
mediante la selezione di un numero di aziende controllate in n. di 2 per ogni ASL, per tutte le ASL
interessate dai controlli.
L’AVEPA comunica pertanto alla Sezione veterinaria e sicurezza alimentare l’elenco dei controlli
per i quali acquisire le checklist cartacee al fine di procedere con la verifica e segnalare eventuali
incongruenze tecniche.
A conclusione è redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Comunicazione esiti controlli
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito del coordinamento svolto nei confronti
delle Aziende ULSS acquisisce le informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati e, secondo le
modalità concordate con l’AVEPA, le trasmette alla stessa mediante invio informatico dei dati

La  comunicazione  circa  la  presenza  degli  elementi  sopra  indicati  avviene  con  la  seguente
scadenza:

• situazione definitiva con invio dati al 31 marzo.
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Le informazioni da trasmettere all’AVEPA, per ciascuna azienda oggetto di controllo in loco, sono
le seguenti:

• Codice aziendale;
• Ragione sociale e identificativo fiscale del proprietario;
• Ragione sociale e identificativo fiscale del detentore;
• Ragione sociale e identificativo fiscale di eventuali altri soggetti;
• Data controllo;
• Specie animale;
• Tipo produzione primaria (animali, uova, latte, mangimi e/o alimenti);
• Esito del controllo: Sanzione (SI, NO);
• Esito irregolarità: Irregolare (SI, NO);
• Eventuali altre informazioni che possono risultare utili al controllo.

Definizione dell’esito di condizionalità
Il  calcolo dell’esito di  condizionalità viene svolto da parte dell’AVEPA sulla base di risultati  dei
controlli svolti dai SSVV, trasmessi secondo le modalità descritte. 
La procedura per il calcolo dell’eventuale riduzione da applicare all’importo complessivo dei premi
richiesti  dalle  aziende  agricole,  definita  come  “Sanzione  di  condizionalità”,  è  conforme  alle
disposizioni  impartite  con  circolare  di  AGEA  Coordinamento  per  l’anno  considerato  ed  alle
disposizioni emanate con decreto dell’AVEPA.
Le  domande  sottoposte  alle  eventuali  riduzioni  di  condizionalità  sono  elencate  all’art.  92  del
regolamento (UE) n. 1306/2013.

Si considerano inadempienze di importanza minore  le infrazioni riscontrate riconducibili a livelli
bassi di portata, gravità e durata per gli impegni amministrativi  delle aziende produttrici di latte
fresco.
A seguito di tale inadempienza è prevista la prescrizione di un’azione correttiva.
Nel caso in cui l’azienda abbia commesso un’infrazione di natura minore ed abbia correttamente
realizzato l’azione correttiva corrispondente, l’infrazione commessa si considera annullata e non
rientra  nei  casi  previsti  dalla  gestione  delle  infrazioni  ripetute,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall’articolo 39, del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel  caso  di  infrazioni  riscontrate  per  negligenza  (1%  o  3%  o  5%),  può  essere  prevista  la
prescrizione  di  un  impegno  di  ripristino  delle  condizioni  di  conformità  agli  impegni.  Qualora
l’azienda  provveda  a  realizzare  correttamente  tale  impegno,  l’infrazione  viene  comunque
mantenuta e applicata la relativa percentuale di riduzione.
Se  invece  l’azienda  non  provvede  a  realizzare  correttamente  il  ripristino  nei  tempi  previsti,
l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni
previste nei casi di reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).

Nel caso in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a
carico  della  stessa  azienda,  esse  saranno  considerate  complessivamente  come  infrazioni  e
l’intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni nell’anno di campagna che, confrontate con campagne
precedenti,  trovino  riscontro in  infrazioni  di  condizionalità  già applicate e notificate all’azienda,
l’infrazione  sarà  considerata  ripetuta  e  saranno  applicate  le  riduzioni  previste  per  i  casi  di
reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).

Nel caso di riscontro di irregolarità l’infrazione assume carattere di  negligenza  (1% o 3% o 5%)
fatti salvi i seguenti casi di infrazione intenzionale  (20%):
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• inadempienze che causino   contestazioni  di  reati  penali  che identifichino responsabilità
dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;

• controlli  eseguiti  su aziende per cui siano applicabili  gli  impegni di  due o più categorie
(produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzione
di mangimi o alimenti per animali) e per le quali si verifichino entrambe le condizioni:
a) siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
b) il livello degli indicatori di Portata, Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o

più ambiti;
• in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei

propri controlli.

I  risultati  del calcolo dell’esito di  tutti  i  controlli  sono messi a disposizione dei SSVV, per ogni
valutazione o analisi del caso.

BENESSERE ANIMALE

Settori di intervento
Le presenti linee guida riguardano l’effettuazione dei controlli in loco e la redazione delle rispettive
checklist di controllo relativamente alla verifica del benessere degli animali negli allevamenti.
Tali informazioni  sono utilizzate per la condizionalità (regolamento UE n.  1306/2013) al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni previste e le ricadute in termini di riduzioni sugli aiuti richiesti,
nel seguente modo:

• CGO 11 - norme minime per la protezione dei vitelli;
• CGO 12 - norme minime per la protezione dei suini;
• CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti.

Criteri di selezione delle aziende
La  selezione  delle  aziende  da  sottoporre  a  controllo  rientra  nella  programmazione  regionale
relativa al Piano nazionale benessere animale (PNBA) e si basa su un’analisi dei rischi conforme
alle disposizioni della normativa specifica applicabile e condivisa con l'AVEPA.
Il campione di aziende da controllare viene infatti scelto secondo i criteri di numerosità di aziende e
di consistenza della popolazione animale, includendo quegli allevamenti che nel corso dei controlli
dell’anno precedente sono stati sanzionati.
Il campione estratto sulla base dell’analisi del rischio viene integrato, su indicazione dell’AVEPA, di
un 20-25% estratto con criteri casuali, all’interno della popolazione di condizionalità. 

Il campione di controllo tiene conto di:
• eventuali segnalazioni inoltrate dall’AVEPA entro il 31 marzo di ogni anno, in merito alle

aziende  da controllare  obbligatoriamente  nell’ambito  della  condizionalità,  per  la  verifica
della reiterazione dell’infrazione derivante da precedenti controlli;

• eventuali segnalazioni inoltrate dall’AVEPA entro il 31 agosto di ogni anno, in merito alle
aziende  beneficiarie  di  misure del  Programma di  Sviluppo Rurale  (PSR) e  soggette al
rispetto del benessere animale.

Il PNBA emanato con nota ministeriale prot. 16031 del 4 agosto 2008, modificato e integrato con
nota ministeriale prot 13029 del 13.07.2010 dispone la seguente programmazione dei controlli:

• per  i  VITELLI  A  CARNE  BIANCA  la  popolazione  bersaglio  è  costituita  da  tutti  gli
allevamenti con un obiettivo minimo del 10% di allevamenti da controllare,

• per  i  SUINI  la  popolazione  bersaglio  è  costituita  dagli  allevamenti  con  consistenza
maggiore di 40 capi o di 6 scrofe di cui è previsto il controllo del 10% degli allevamenti;

• per le altre tipologie di allevamento:
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OVAIOLE Tutti, di cui è previsto il controllo del 10% degli allevamenti;
BROILER > 500 capi, di cui è previsto il controllo del 10% degli

allevamenti;

ALTRI BOVINI > 50 capi 
STRUZZI > 10 capi
TACCHINI & ALTRI AVICOLI > 250 capi
CONIGLI > 250 capi
OVINI > 50 capi di cui è previsto il controllo del 15% degli
CAPRINI > 50 capi allevamenti;
BUFALI > 10 capi
CAVALLI > 10 capi
ANIMALI DA PELLICCIA Tutti
PESCI Tutti

La programmazione e l’esecuzione del PRBA sono effettuate in modo da garantire una uniforme
distribuzione dei campioni nell’arco dell’anno.

Elementi dei controlli in loco
I Servizi veterinari delle aziende ULSS competenti per territorio (SSVV) sono l’Autorità competente
all’effettuazione dei controlli. 
I controlli ufficiali vengono svolti secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004
e dalla normativa specifica per materia.
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare comunica ai SSVV l’elenco delle aziende facenti
parte  della  “popolazione  di  condizionalità”,  nonché  il  numero  delle  aziende  da  controllare
obbligatoriamente che costituiscono la popolazione estratta casualmente. 
Nello  svolgimento dei controlli,  l’autorità di  controllo  competente provvede affinché, per tutti  gli
allevamenti selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti. 
L’informazione relativa alle modalità e ai tempi dell’eventuale preavviso deve essere riportato nella
documentazione del controllo (checklist, verbali).
I controlli di norma sono svolti nell’ambito di una sola ispezione.
Il controllo in allevamento deve prevedere lo svolgimento delle verifiche per i seguenti requisiti:
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Allevamenti di VITELLI (CGO 11 di condizionalità)

Requisito Descrizione
1 Ispezione
2 Libertà di movimento 
3 Spazio disponibile
4 Edifici e locali di stabulazione
5 Illuminazione minima
6 Attrezzature automatiche e meccaniche
7 Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8 Tasso di emoglobina
9 Mangimi contenenti fibre
10 Mutilazioni
11 Procedure d’allevamento

Allevamenti di SUINI (CGO 12 di condizionalità)

Requisito Descrizione
1 Personale 
2 Ispezione
3 Libertà di movimento 
4 Spazio disponibile
5 Edifici e locali di stabulazione
6 Illuminazione minima
7 Pavimentazioni
8 Materiale manipolabile
9 Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10 Mangimi contenenti fibre
11 Mutilazioni
12 Procedure d’allevamento
13 Attrezzature automatiche e meccaniche

Protezione degli animali negli Allevamenti (CGO 13 di condizionalità)

Requisito Descrizione
1 Personale 
2 Ispezione
3 Libertà di movimento 
4 Edifici e locali di stabulazione
5 Illuminazione minima
6 Attrezzature automatiche e meccaniche
7 Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8 Mutilazioni
9 Procedure d’allevamento

Relazione di controllo
Ogni  controllo  in  loco  è oggetto di  una checklist  di  controllo  redatta  dai  SSVV;  tale  checklist
rappresenta la relazione che contiene gli elementi minimi e che comunque rispetta le indicazioni e
le prescrizioni contenute nelle normative specifiche in materia. Ogni ispezione è oggetto infatti di
una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze
emerse, il motivo del controllo. 
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Il materiale prodotto durante il controllo (checklist, verbali) è archiviato presso gli uffici dei SSVV.
La medesima documentazione sarà a disposizione dell’AVEPA per le proprie valutazioni sulla base
delle disposizioni dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie.

Comunicazione esiti controlli
La Sezione veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito del coordinamento svolto nei confronti
delle Aziende ULSS acquisisce le informazioni, relative agli esiti dei controlli effettuati  e secondo
le modalità concordate con l’AVEPA, le trasmette alla stessa mediante invio informatico dei dati.

La  comunicazione  circa  la  presenza  degli  elementi  sopra  indicati  avviene  con  la  seguente
scadenza:

• situazione definitiva con invio dati al 31 marzo.

Le informazioni da trasmettere all’AVEPA, per ciascuna azienda oggetto di controllo in loco, sono
implementate in una  banca dati regionale di registrazione degli esiti.
Nel caso di esiti non favorevoli dovranno essere rendicontate anche le informazioni di dettaglio.

Attività di verifica dei verbali con esito NON FAVO REVOLE
Le checklist con esito non favorevole sono rese disponibili all’AVEPA in copia, per il tramite della
Sezione veterinaria e sicurezza alimentare, per gli approfondimenti tecnici istruttori necessari alla
determinazione della eventuale percentuale di riduzione.
Per  tutti  i  controlli  comunicati  dalla  Sezione  veterinaria  e  sicurezza  alimentare  tramite  il  file
riepilogativo di trasmissione degli esiti e codificati come NON FAVOREVOLI, è attuata una verifica
puntuale tra gli stessi e le checklist cartacee, in merito al contenuto, alla completezza e correttezza
dei dati. 
Eventuali incongruenze rilevate sono oggetto di  revisione ed integrazione delle informazioni.
A conclusione è redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Attività di verifica dei verbali con esito FAVOREVO LE
Nel caso di controlli con esito favorevole presenti nel file riepilogativo di trasmissione degli esiti, è
attuata una verifica a campione mediante la selezione di un numero di aziende controllate in n. di 2
per ogni ASL, per tutte le ASL interessate dai controlli.
L’AVEPA comunica pertanto alla Sezione veterinaria e sicurezza alimentare, l’elenco dei controlli
per i quali acquisire le checklist cartacee al fine di procedere con la verifica e segnalare eventuali
incongruenze tecniche.
A conclusione è redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Definizione dell’esito di condizionalità
Il  calcolo dell’esito di  condizionalità viene svolto da parte dell’AVEPA sulla base di risultati  dei
controlli svolti dai SSVV, trasmessi secondo le modalità descritte.
La procedura per il calcolo dell’eventuale riduzione da applicare all’importo complessivo dei premi
richiesti  dalle  aziende  agricole,  definita  come  “Sanzione  di  condizionalità”,  è  conforme  alle
disposizioni  impartite  con  circolare  di  AGEA  Coordinamento  per  l’anno  considerato  ed  alle
disposizioni emanate con decreto dell’AVEPA.
Le  domande  sottoposte  alle  eventuali  riduzioni  di  condizionalità  sono  elencate  all’art.  92  del
regolamento (UE) n. 1306/2013.

Si considerano inadempienze di importanza minore  le infrazioni riscontrate riconducibili a livelli
bassi di portata, gravità e durata per le categorie di non conformità A e B.
A seguito di tale inadempienza è prevista la prescrizione di un’azione correttiva.
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Nel caso in cui l’azienda abbia commesso un’infrazione di natura minore ed abbia correttamente
realizzato l’azione correttiva corrispondente, l’infrazione commessa si considera annullata e non
rientra  nei  casi  previsti  dalla  gestione  delle  infrazioni  ripetute,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall’articolo 39, del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui sia stata prescritta all’azienda un’azione correttiva  e l’azienda non la realizzi nei
termini  previsti,  l’infrazione  individuata  precedentemente  sarà  considerata  ripetuta  e  saranno
applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di
riduzione calcolata).

Nel caso di infrazioni riscontrate per negligenza  relative alle categorie A, B (1% o 3% o 5%), o C
(5%),  è  prevista  la  prescrizione  di  un  impegno di  ripristino  delle  condizioni  di  conformità  agli
impegni.  Qualora l’azienda provveda a realizzare correttamente tale ripristino, l’infrazione viene
comunque mantenuta e applicata la relativa percentuale di riduzione.
Se invece l’azienda non provvede a realizzare l’impegno nei tempi previsti, l’infrazione individuata
precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di
reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).

Nel caso in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a
carico  della  stessa  azienda,  esse  saranno  considerate  complessivamente  come  infrazioni  e
l’intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni nell’anno di campagna che, confrontate con campagne
precedenti,  trovino  riscontro in  infrazioni  di  condizionalità  già applicate e notificate all’azienda,
l’infrazione  sarà  considerata  ripetuta  e  saranno  applicate  le  riduzioni  previste  per  i  casi  di
reiterazione (moltiplicazione per tre della percentuale di riduzione calcolata).

Il carattere di intenzionalità  (20%) dell’infrazione sarà assegnato quando:
-  nei  casi  di  contestazioni  di  reati  penali  che identifichino responsabilità  dirette  da parte delle
aziende oggetto di controllo;siano rilevate non conformità per 6 o più requisiti differenti,

I  risultati  del calcolo dell’esito di  tutti  i  controlli  sono messi a disposizione dei SSVV, per ogni
valutazione o analisi del caso.

NOTA BENE
Nel  caso  di  rilevazione  di  non  conformità  per  il  requisito  “Personale”,  connesse  ai  corsi  di
formazione del personale, ai fini del calcolo dell’esito di condizionalità costituisce irregolarità solo
per le aziende di polli  da carne e suini  (nota Sezione veterinaria e sicurezza alimentare prot.
285298 del 03/07/2014).

Riguardo gli allevamenti di polli da carne, tale requisito è verificato con riferimento alle disposizioni
del d.lgs. 21 marzo 2011, n. 146.

Nel caso di rilevazione di non conformità per il  requisito “Tenuta dei registri”, ai fini del calcolo
dell’esito di condizionalità costituisce irregolarità unicamente con riferimento alla tenuta dei registri
farmacologici.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO PER LA CONDIZIONALI TÀ E
L’AMMISSIBILITÀ DEI PREMI ACCOPPIATI ZOOTECNIA

• regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune e  che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
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• regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

• regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

• regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni  amministrative  applicabili  ai  pagamenti  diretti,  al  sostegno allo  sviluppo
rurale e alla condizionalità;

• regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante
modalità di  applicazione del regolamento (UE) n.  1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune;

• regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di  applicazione del regolamento (UE) n.  1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema integrato  di  gestione  e  di  controllo,  le  misure  di
sviluppo rurale e la condizionalità;

• regolamento (CE) n. 1760 del  Parlamento europeo e del Consiglio  del 17 luglio 2000 che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

• regolamento (CE) n. 1082 della Commissione del 23 giugno 2003 che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto  riguarda  il  livello  minimo  dei  controlli  da  eseguire  nel  contesto  del  sistema  di
identificazione e registrazione dei bovini;

• regolamento  (CE)  n.  21  del  Consiglio  del  17  dicembre  2003  che  istituisce  un  sistema  di
identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

• decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6513 del 18 novembre
2014  “Disposizioni  nazionali  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” e successive modifiche;

• decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015
“Disciplina del regime di condizionalità ai  sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale” (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 69 del 24
marzo 2015),
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QUADRO  DI  RIFERIMENTO  NORMATIVO  DI  SETTORE  PER  I
CONTROLLI VETERINARI
Tabella:  raffronto tra gli  ambiti  di  competenza vet erinaria  (di  sanità animale e sicurezza
alimentare) e gli atti del regime di condizionalità

Ambiti di competenza
veterinaria

Riferimenti normativi per la conduzione
dei controlli ufficiali veterinari

CGO di
condizionalità

Anagrafe bovina Regolamenti (CE) n. 1082/2003, n. 882/2004, n. 1034/2010 CGO7

Anagrafe suini
Reg. (CE) 882/2004, d.lgs. n. 200 del 26/10/2010 che attua la
Direttiva  2008/71/CE  relativa  all’identificazione  e  alla
registrazione dei suini

CGO6

Anagrafe ovicaprina Regolamenti (CE) n. 882/2004, n. 1505/2006 CGO8

Utilizzo di sostanze 
farmacologiche illecite

Reg. (CE) 882/2004, Piano nazionale residui CGO5

Sicurezza alimentare Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 882/2004, n. 183/2005 CGO4

Benessere animale in 
allevamento

Reg. (CE) 882/2004, Dec. (CE) 778/2006, decreti legislativi n.
146/2001, n. 267/2003, 181/2010, n. 122/2011, n. 126/2011,
Piano nazionale benessere animale

CGO11
CGO12
CGO13

Encefalopatie spongiformi
trasmissibili

Reg. (CE) 999/2001 CGO9
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